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UN NUOVO DISAGIO SI AGGIUNGE AL DISSERVIZIO ABITUALE 

Mezza città senz' acqua 
domani per ventiqualtr ' ore ! 

Le zone che rimarranno all'asciutto nel comunicato dell'Acqua 
^Marcia - Lavori al quarto sifone Tivoli-Roma - La crisi idrica 

La Società Acqua Pia a n t i c a 
Marcia ha diramato ieri il se
guente comunicato: 

La Società del l 'Acqua Marcia 
comunica che a seguito dei la
vori di spostamento de l quar
to s ifone Tivol i -Roma, lavori 
ordinati dal Comune per la si
stemazione del la xona Tiburtl-
113 nei pressi di Fortonaccio, 
è necessario sospendere per 
circa 24 ore il f lusso dell'acqua 
sul sifone stesso . 

Tale sospensione è stata fis
sata dal competente ufficio del 
Comune per domenica 10 cor
rente . 

L'acqua verrà tolta ne l le pri» 
ine ore del matt ino e, sa lvo in
cidenti , verrà ridata ne l la not
tata dalla domenica al lunedi . 

S i verif icherà, durante la 
sospensione, la mancansa tota
le o parziale dell 'acqua ne l le 
seguent i z o n e : 

Porta Maggiore, parte del-
l 'Esquil ino; Campidogl io , parto 
del Celio; quartiere S. Croce, 
Castro Pretorio, parte del quar
tiere A p p i o ; Pol ic l inico, parte 
di Monte Mario e stazione I c r -
mini . j 

Si verificherà, inoltre, un Ite 
ve abbassamento generale di 
pressione su tutta la rete . 

S i invi ta la ci t tadinanza a 
provveders i t empest ivamente 
del le necessarie scorte per il 
periodo sopra indicato. 

crisi, con punte più o meno 
acute, ma sempre in crisi, o 
almeno, per dirla col * Globo -
di ieri, in "una situazione che 
diventa sempre p iù preocupan-
te » e che è determinata, come 
è noto, da un lato dall'addu
zione insu//iciente di acqua e 
dall'altra dallo stato penoso 
della rete di distribuzione del
l' Acqua Marcia. Proprio dal 
punto di vista delle necessità 
tiraenti abbiamo lnvece la net-
ta Impressione che provvidi-
menti ne esistano in ben scar
sa misura. L'ACEA, per poter 
disporre di acqua da erogare 
durante le punte di maggiore 
carenza,*sta ricorrendo da qual
che tempo, nel le ore notturne 
(e forte non soltanto nottur-
ne!), al prelievo di acqua da 
travasare nel serbatoio di ri
serva del Gianicolo. E' un pal
liativo, sufficiente a dare Videa 
del mezzi approssimativi (e 
dannosi per la popolazione che 
vede asciugarsi i rubinetti), ai 
quali si deve ricorrere per far 
fronte in qualche modo a una 
situazione che rischia di di
ventare disperata nel giro di 
qualche mese. Lo stesso Sinda
co, che ha di recente esposto 
il programma-fiume a proposito 
del rifornimento idrico, non ha 
saputo annunciare nulla circa 

l necessari proui'edimenti di 
emergenza. 

£ ' invece in questa direzione, 
assolutamente, che occorre 
rnuot'crsi ai più presto se non 
vogliamo trasformare l'aggio-
mcrato urbano in una città di 
assetati. 

r. v, 

E' giunto a Ciampino 
la compagnia di «Oklahoma» 

E" arr'vata a Clnmplno, prove
niente da Parigi, la compagnia di 
60 attori americani che oggi de-
buttera al « Quattro Fontane > 
nella commedia musicale « Okla
homa » di Rodgers e Hanimer-
steln. Mercoledì era giunto, pro
veniente da Parigi, il regista ame
ricano Rouben Mamoulian che ha 
curato l'allestimento dello spet
tacolo. 

La compagnia si tratterrà a 
Roma fino al 23 corrente, dopo 
di che passerà prima a Napoli e 
poi a Milano. 

GLI SPETTACOLI DM OGGI 
LE PRIME RAPPRESENTAZIONI A ROMA 

L'ultimo ponte 

Smarrimento 
La compagna Rossana Platone 

ha smarrito un cortafoelio con
tenente denari e documenti. La 
compagna Platone nreen .lilun-
que fojse venuto in possesso ilei 
portafoglio di trattenere l suUIi 
e di restituire, tramite il nostro 
giornale, i documenti 

Mezza Roma rimarrà, duri-
(lue, senz'acqua per tutta la 
^tornata di domani e, se il co
municato non inganna, l'acqua 
scarseggerà anche in altre zo
ne della città. E' da notare 
.subito la scelta del momento 
per l'esecuzione di lavori, che 
avvengono in una giornata di 
piena estate, vale a dire nella 
stagione in cui per evidenti ta
f/ioni fnieniche il consumo del
l'acqua diviene indispensabile 
come il consumo dell'aria. 

Ed il commento potrebbe fer
marsi qui se non, ci fosse da 
considerare un'altra cosa ben 
JJÌÙ orafe . Questa sospensione 
ilei flusso cade in un periodo 
— che ormai si protrae da un 
paio d'anni ma che ha fatto 
registrare le sue conseguenze 
j.'iù acute nepii ultimi mesi — 
in. cui zone vastissime e inferi 
ciuartieri del la città soffrono 
la mancanza di acqua. Qualche 
tempo fa il Flaminio e tutta la 
zona a nord e a nord est di 
Roma, in particolare, ebbero 
l'acqua col contagocce per mesi 
intieri. Le cause apparvero ben 
chiare quando si seppr che la 
((uantità di acqua addotta a 
Roma era scarsa e che ciò 
costituirà la ragione fondamen
tale del disserufaio. Sono di 
questi giorni, per portare un 
nitro esempio, le proteste vi
vissime della popolazione di 
Trastevere, che da circa due 
settimane, per virtù di un flus
so ridottissimo di l iquido, vede 
esaurirsi ben presto la scorta 
degli antichi cassoni. 

Seppure, dunque, non esista 
un legame diretto fra i lavori 
ni sifone Tivoli-Roma e i mo
tivi più generali della crisi 
idrica, il disagio si manifesta 
ni forma gravissima proprio 
perchè esiste una situazione d i 
<arenza assai grave. E' indub
bio, in ogni modo, che l'occa
sione serve a far riflettere. 
ancora sulla politica dissennata 
del Comune anche in questo 
rettore. La polemica non è 
ituova. Ma il fatto stesso che 
una diminuzione del flusso in 
tonseguenza dei lavori al quar
to tifone del l 'Acqua Marcia si 
ripercuota subito sul complesso 
della rete idrica serve a con
fermare che le deficienze nel 
rifornimento idrico ttaggono 
origine dalla cecità, totale degli 
umministratori comunali, dimo-
rtratisi incapaci d i porre ri
paro a tempo a una s ituazione 

< he da anni, si noti bene, viene 
definita molto preoccupante, in 
urimo luogo dagli stessi tecnici 
dell'ACEA. 

Si potrà dire che il program
ma dei lavori (raddoppio dcl-
ì acquedotto del Peschiera a 
'..000 litri al secondo, lavori 
per la rete di distribuzione, 
ree.) c stato di già definito. Ma 
< ;ò non basta, tanto più che 
:J completamento di questi la-
rori, n i n m f s o che i finanzia
menti previsti con la leggina 
speciale giungano puntualmen
te e superino le Secche degli 
istituti di credito, non potran
no essere conclusi che fra alcu
ni anni, mentre di anni se ne 
sono perduti cll'infinito. A par
ie questo, il problema da con
siderare è il fabbisogno cttuale. 
giacché oggi siamo in p'.enn 

Incivili "pappagalli,, 
fermati dagli agenti 

Sono self e di ogni eia e condizione 

Ange lo Bertoli ni 

Non aito, vest i to con una 
certa spagnolesca eleganza, 
con il mento s fuggente , mac
chiato da un accenno di bar
betta, gli occhi dolci ombreg
giati da nere, vir;li sopracci 
glia, Ange lo Berto lmi di 25 
anni , abitante in via del Qua 
d r a m 92, si sente un padreter
no. Quando il suo sguardo di 
fuoco si po-a su una donna 
non c'è via di scampo: ella de
v e cadere ai suoi piedi , ."stordi
ta, fulminata da una vampata 
di amore incandescente . 

L'altro ieri questo Adone si 
è trovato a passare per Vil la 
Borghese e i suoi orchi si sono 
posati su una fanciulla di 17 
anni, che aveva portato a spas
so il fratel l ino e si godeva 1? 
frescura. Ma che accadeva 
mai? Forse che gl i ocelli del 
Bertol ini avevano perduto il 
loro magico potere? Niente : la 
fanciulla resisteva al le occrra-
t e ; non solo , ma quando l'Ado
ne, in un rigurgito d'istinti 
incivi l i , ha cominciato a mole
starla al punto di far *coppia-
re in pla-.'o il f-ntollir.o. ella 

ha chiamato in suo aiuto un 
agente. 

Angolo Bertolini, trasforma
tosi da rubacuori in noioso 
e pappagallo » è stato tratto in 
arresto. Identica sorte ha su
bito un certo Giuseppe Davi
de di 32 anni, un c o s a t o alto 
poco più di un metro e mezzo, 
dal volto tormentato , scoperto 
dagli agenti mentre tentava di 
imporre i diritti del sesso for
te .su una ragazza. 

L'elenco non si ferma qui. 
Gli agent i di Campo Marzio 
hanno infatti arrestato un cer
to Antonio Laudano, abitante 
in via G. Alcardo il quale , ni 
Pincio, ha assalito una giova
ne signora che portava in brac
cio un bimbo so l levandole le 
vest i . A Villa Paganini altri 
agenti hanno fermato gli stu
denti Carlo Timperi e '_; io van
ni Cimadoro che infast idivano 
due ragazze. Sono stati anche 
fermati certi Antonio Sarpa di 
37 anni e Natale Pasti di 33 
anni i quali disturbavano una 
i a gazza con frasi oscene fino 
al punto di farla scoppiare in 
singhiozzi . 

Ingiustamente questo film, 
carico di premi (tra cui quel
lo conquistato al Festival di 
Cannes l'anno passato) , v iene 
presentato sugli schermi roma
ni d'estate, all ineato con quel
la serie di fondi di magazzino 
che invariabilmente questa sta
gione accampa insieme con la 
calura. 

Si tratta, infatti, di un nobi
le, interessante film, opera del 
regista Helmut Kiiutner e frut
to di una singolare coprodu
zione austro-jugoslava. 

L'ultimo ponte è stato < gi
rato > in Erzegovina e narra 
la storia di una dottoressa te
desca, che presta la sua' opera 
presso un ospedale jugoslavo, 
requisito dalle truppe tedesche 
d'occupazione. Helga — cosi si 
chiama la dottoressa — è fi
danzata con Martin, un sergen
te adibito olla repressione an
tipartigiana. Con uno stratta
gemma la ragazza viene rapita 
dai patrioti e condotta in mon
tagna, perchè i feriti, in man
canza del dottore, ammalato, 
hanno assolutamente bisogno 
di cure. Helga si ribella, si ri
fiuta di aiutare l'odiato nemi
co, la « belva partigiana ». 

Tonta anche di fuggire Ma 
Boro, un partigiano che cono
sce il tedesco, la vigila e le 
impedisce di scappare. La vi
sione dei feriti, la loro nuda 
umanità convincono Helga a 
soccorrerli. U n notevole colpo 
al suo modo di considerare 
uni lateralmente il volto della 
guerra glielo dà una sosta, 
lungo la marcia d'avvicinamen
to ai nazisti da parte dei pa
trioti, a un vi l laggio liberato 
tra i mont i : il profondo lega
me esistente tra la popolazio
ne e i partigiani che combat
tono per l' indipendenza del lo
ro paese dallo straniero, che 
distrugge le loro case, uccide 
se lvaggiamente le donne e i 
bambini . La dolce comprensio
ne che tutti hanno per lei la 
convincono ad accettare un pe
ricoloso incarico, che è quel
lo di andare in un paese oc
cupato dai tedeschi per curare 
un paracadutista inglese ferito 
e per prendere dei medicinali 
indi>pcnsahili per frenare una 
epidemia di tifo. 

Il caso vuole che nel paese 
Helga incontri il suo fidanza
to. Dopo un rapido abbraccio, 
superato il primo impulso di 
ritornare tra i suoi, la ragazza 
decide di portare prima i me
dicinali ai partigiani assestati 
al di là d'un ponte. La batta
glia infuria. Un colpo ferisce 
Helga, la quale riesce, tutta
via, a raggiungere i patrioti, 
per poi morire a metà del pon
te mentre tenta di raggiungere 
i compatrioti . 

L'intento del film è profon
damente umano. £ profonda
mente sincero appare l'impe
gno posto dal regista He lmut 
Kàutner ncll ' indagare tra i mo
tivi più e lementari , essenziali , 
che muovono i patrioti a lot
tare per la l ibertà del proprio 
paese contro un invasore, di 
cui la protagonista ha modo di 
vedere l'insensata ferocia, di
mentica di certi fondamentali 
principi. Ed è qui, nel raccon-

L' 

to della dura vita partigiana. 
intervallata da brevi soste, du
rante le quali fioriscono i can
ti ' popolari, che parlano con 
struggente desiderio e con de
terminata fierezza a un tempo, 
del focolare natii) e del do
vere da compiere per liberare 
il popolo dalla schiavitù, che il 
film ha anche lo pagine più 
sintetiche e più toccanti, nar
rato con delicata asciuttezza. 

Sicuro, alla conclusione, una 
ce i ta perplessità iest,i nello 
spettatore, che nasce da q u d -
l'unianitarietà sentimentale en
tro la qunle si muovono i moti 

sicologici della protagonista. 
a quale sembra mancare di 

qualità razionali, che la condu
cano a portare quella sua espe
rienza. che lo s p e n d e r e vedo, 
come dicevamo, a Ini narrata 
con fervido affetto, fino alle 
estreme conseguenze, e che so
no di restare tra l partigiani, 
una volta appurata da quale 
parte sia laVyragiono. L'at-
tnccamento al suo paese appa
re, nl loia, u n poco assurdo, 
astratto, dopo l'adesione mo
strata agli ideali su cui si muo
vono i partigiani. 

Abbiamo parlato di singolare 
coproduzione, all'inizio, e, cer
to, a questa singolarità è anche 
dovuta l'ambiguità che si può 
riscontrare nella condotta del 
film. Singolarità, tuttavia, che 
ha i suoi lati profondamente 
positivi, nel senso che metto 
in luce quali possibilità d'in
contro esistano proprio nel di
battito di certi principt che 
debbono guidare gli uomini e 
nel senso che offre un concre
to, chiaro riconoscimento, da 
parte di un artista come Hel
mut Kautner (il quale un gior
no fu autore del malinconico 
e conformistico Arrivederci 
Francesca), del le giuste esigen
ze che hanno guidato un po
polo a combattere per ritrova
re la pronria pace. 

Tutto il film, inoltro, ò nar
rato con immediata semplicità, 

senza retoriche shavature, 
ni suo interesse «rincorre l'ele
vata interpretazione della gio
vanissima Maria Schele, una 
grande attrice dal volto pate
tico e dalla recitrmone essen
ziale. coadiuvata dai bravi Ber
nard Wicki. Barbara Rutting e 
Cari Mohner. 

ALDO SCAGNETTI 

impegni della Giunta 
per i la voratori della N.B. 

Premio dì 5000 lire ai netturbini del Comune 
entro la fine del mese — Lo sciopero sospeso 

Una numerosa folla di lavo- forma di lavoro straordinario 

• -.ià\ i l l l 
Giuseppe Davide 

ratori netturbini è convenuta 
ieri all 'assemblea di categoria 
promossa nei locali di v ia Mi
randa dal le tre organizzazion 
sindacali di categoria dopo la 
sospensione del lo annunciato 
sciopero. 

I lavoratori , che erano scesi 
compatti in agitazione, hanno 
pre<o atto de^Ii impegni as
sunti dalla Giunta comunale 
circa l 'aumento dell 'organico a 
3.500 unita come richiesto dai 
sindacati , assumendo immedia
tamente 100 oDerai. rest ituen
do alle mansioni d'istituto gli 
operai della N.U. distaccati 
presso gli uffici capitol ini , so
st ituendo il personale non più 
in servizio perchè col locato a 
riposo o deceduto; assumendo, 
mime , il personale necessario 
al servizio di Ostia Lido. 

La Giunta si è anche impe
gnata ad aumentare il fondo 
per il lavoro straordinario e a 
corrispondere a tutto il per
sonale un compenso « una 
tantum » di lire 5.^00, sotto 

PÌCCOLA CRONACA 

esegui to e non retribuito, da 
corrispondere entro »I mese 
corrente. 

Assicurazioni impegnat ive la 
Giunta ha fornito anche in or
dine al le altre rivendicazioni. 

L'assemblea dei lavoratori 
ha deciso la sospensione del lo 
sciopero, dando mandato ai 
sindacati di proclamare lo scio 
pero, qualora Ja Giunta non 
dia seguito ai propri impegni 
entro le date stabil i te . 

L'assemblea ha infine riven
dicato il diritto dei rappresen
tanti sindacali di leggere e 
commentare brevemente nel le 
zone, fuori dell'orario di ser
vizio , circolari e notizie di ca
rattere sindacali . 

IMPORTANTE DICHIARAZIONE 
D a SIG. RANK 

TI controllo ilei gruppo Rank 
assicurato per ti futuro in 

mani inglesi 

IL GIORNO 
— Osgl sabato 9 Insilo: S. Leti
zia. Il sole sorge alle -M5 e tra
monta alle 30.11. 
— Bollettino demografico: Nati: 
maschi 30. femmine 31: morti: 
maschi 26. femmine 22; m a m 
moni: 43, 
— Bollettino meteorologico: Tem
peratura rit ieri: minima U S : 

21.30: Concerto s:nfon.co. Tele
visione: or»; 22JM: Luna l'arie. 
MUSICA IN PIAZZA 
— Mattea tn piazza: La Banda 
Musicale della PJS.. diretta da! 
maestro Marchesini, svolgerà al 
Pincio. il giorno 10 corr. dalie 
ore 13 alle ere 19.30. un program-
ir.a ì l i musiche. 
VENDITA PEONI SCADUTI 

GITE 
— Riparline ini orezzi di *or-
clorno ha ottenuto l'ENAL ne
gli alberghi delle seguenti loca
lità: Ai;aep. Bressanone. Cany-
elialello Sila. CoTtlna d'Amott-
zo. Lavaror.e. Roccaraso. San 
Csnd-do. Selva di Val Gardena. 
Ala-sìo. Baveno. BcZiado. Bordi-
Eher» Caco. Casiudmncello 

!catscl-ca. Chiavari. Raoal!o Rie 
massima 28. • I a C a „ a d i R^parmio . le- ir'or.e . F.iv.mt. Rojeto degli A-
VISIBILE E ASCOLTABILE yior.e pejrn.% - riti «orni di iu- ;bruzzj . San Remo. Venezia. Via-
— CINEMA: « L'a'.lesro «quadro- ned! 11 martedì 12. rrercoledì' r e n j n r fra le località Serma-
r.e> Alhambra: « Carose'».o ra -« l3 e vc.-.e.d» 15 Drossirr.i Mie c r e i l i : Abar.'». Casarr.iccir.ìa. Chis">-
;>o;«tano» Arena Delle Terrazze, (16 porrà ir. \er.dita aU'isU &_b- : o.-r.o. Fiuem. Ciardi* PÌCST^ZI-
DeLc Terrazze; «L'arte di arrar.- j bl'.ca ;n ^:» dei PtlTecnni 23 eìijte*». M^rtccatini. Recoaro Sal
si.arsi » Arena Laurentina; <i:!oKKetti rrez;o5: e *;o\cdl 14 Eli. s-~rr.a«r:nre ecc. GTi enalistl che 
nngante MusoMno » Arena" Lux. • oecctu n n nrrnes: re'.ati.-i a vorrebbero trascorrere uà nerio 
Lux; «Le strabilianti imprese d. Jr.ecr.i con scadenzi a .-ci rr.esi ;do r.elle località con--enzior.*tc 

:i Pluto. Pippo e Paper-.no » Apollo 
« La finestra sul cortile * Augu-
»Uis» Cristallo, Flaminio; t Totò 
«• Carolina » Avorio; « II cappot
to», Giovane Trastevere; «Nata 
•.eri » Metropolitan: « L'eterno va
gabondo > Nomentar.o; « Giorni 
d'amore » Orfeo; « Più vivo che 
morto » Reale: « Sesto contir.-r.-
:s » Trastevere; » Occhio alla pal
la » Qmrinetta. Rivo:!. 
— RADIO e T.V. — Programma 
nazionale: ore 18: Orchestra ro
mana a r>:e*tro: ore IE.30: Musi
ca operistica; or<» 21: Il tren.nn 
dei rr.ot:vi Secondo proeramm»: 
ore 13: Canzoni -presentate al 
HI festival napc.ltano 1955; 19.30: 
Orchestra Sefunni: 21: Don Pa
squale. Terzo programma: ©re 

costituiti antctìorrr.tnt ; al 13 di
cembre 1S5* e a o«£r.i rrn sca
denza di tre ir . f i co-titu:ti an-
tenormer.te al 15 rrarzo 1935. 
CONCORSO 
— Al Comune è 3pc*t-i un con
corso r-er titoli ed e«-ar>i a 15 

Tossono rivolgersi all'ufficio tu-
n<-r.o delIXKAL tn via Piemon
te 83. dove po««ono prendere v l -
«ior.e dell'elenca «nmoleto delle 
località e degli alberghi 
— 7/F.VAL di Roma ha organiz
zato per domani una gita a Ci-

_., _ , . vitavecchla. Porto S. Stefano. 
posti di Assistente di n i class* ; S 3 l U a Marineria L * partenza a-
(Gruppo C grado XII •. t ^ I u o f f o a l J e 7 a» piazza Ese-

Le domine* di 8mr.-.i'«;cr.t. ' i | d r » «lato Chiesa S M degli An-
carta da bollo da lire liV>. diret- i e t i :> m autopullman da gran tu
te al Sindaco. dr,vri.-.n>. f =^ro ; r . « r i o . Il r.cntro a Roma e pre-
presentate entro le ore 14 del "• U .sto per le ore 2n_3o. I.a nuota 
settembre p.v. idi partecipazione è stata fissata 

Per qualunque chiarimento gii ì in L. 1350 a persona. Per iscri-
mteressali potranno rivolgersi 1 rioni ed ulteriori informazioni 
alla Ripartizione l — Personale involgersi all'Ufficio Turismo 
— via del Campidoglio n 3. pia- Idell'EXAL di Poma in via Pie
no terzo. Iir.cr.te 63, tei 460 635. 

LONDRA. R — Il Presidente 
della .tank Ors«ini=-tior. ha 
smentito !e voci «c'-r.do le 
quali l'ir.dustr.;. cmerr.<ìto-
?raflca statunitfnse control
lerebbe, in avvenire, tutto il 
?:uppo Rank. con sensibile 
dar.no per l'economi 1 ingle
se. Tali voci si erano diffuse 

La ladra di Par ieri 
Si tratta di una fresca e vì

v a l e commedia giallo-rosa, i:i 
cui si narrano le \ i c ende di 
una graziosa ragazza francese, 
Dany. che COIIOÌHII.I con una 
banda di ladri .specializzati in 
{urti di automobili. Il compito 
della finta ingenua consiste nel 
«r imorch iare» i proprietari di 
macchine in modo da lasciare 
ai suoi loschi compari il tem
po di compiere i iurti . Un bel 
giorno, un giovane fotografo, 
vittima di uno di questi «scher
zi », scopre l'equivoca attività 
della fanciulla. Malgrado tutto, 
egli vuol ricondurre la ragaz
za sulla retta vie; le offre del 
lavoro come modella e, in bre
ve, Dany riesce a guadagnare 
tanto da rendersi indipendente. 

Ma, ad una certo punto, esce 
dal carcere il capo banda, ar
restato a suo tempo grazie al 
fotografo; Paulo, cosi si chia
ma 11 figuro, ha giurato ven
detta e cerca di far del male 
a Dany. Sui suoi passi, però, 
incontra i l fotografo che, nel 
corso di une colluttazione, in
volontariamente Io uccide. E' 
qui che la storia si complica, 
ma, per fortuna, tutto si con
clude poi per il meglio. 

Il filmetto ben interpretato 
dalla drli/.io-a Dany Robin, da 
Georges Marchal e da alcuni 
bravi caratteristi è stato di
retto da Jean Stelly. Alla sce
neggiatura. o^ile e ben conge
gnata, ha partecipato Bil ly 
Wilder. 

Ridere, ridere, ridere 
In estate , il pubblico si dimo

stra piuttosto benevolo e poco 
es igente nei confronti dei film, 
che gli vendono presentati . Ca
pita a volte poro che qualcuno 
ne approfitt: r**r aggredire pro
ditoriamente e umil iare, al di 
là di ogni l::nite, l ' intelligenza 
degli spettatori. Questo è il 
caso di « Rvirrc, Ridere, Ride
re », una noio* 1 insalata di vec
chie, insulsa, scialbe barzellet
te, improntate allo s p i n t o dei 
più dozzinali .-ettimanah umo
ristici e di r.-rte trasmissioni 
RAI, e sceneggiate con una 
considerevole povertà di fan
tasia. 

Dieci sccnocriatori , fra i qua
li alcuni noti umorist i , si son 
spremute le meningi per scri
vere 1! testo di un film, il cui 
momento più felice è costituito 
dalla p r e s e n t i n o n e dei titoli d: 
testa. 

Interpreti* > dopo lavor^Vci -
monte da T : •> Scott: , U^o To-
CTÌX77'., H:'.',: r Riva. Galeazzo 
Benti . Talega'l i 1 fratelli Bo-
no«. o da u n i ftuolo di donnine 
appet i to le e n-ovocanti . « Rida
re, Ridere, Ridere • e stato di
retto con straordinaria sciatte
rìa da Edoardo Anton , il qua
le farebbe bene ad esercitare 
su se ste*so o- ei'a «Cifr^'h e - -
tica, che ,-,;-plica quando tra
smette alla radio l e sue recen
sioni cinematografiche. 

Il figlio di Kociss 
Dopo • Km.tr», l'eroe inali

no » era logico attendersi , se
condo un sistema t ipicamente 
hs!.ytv.w^.jrso chv r.s,..^ ,-.-
l'epoca de: « serials » di Peari 
Wh-.the. questo « Figlio di Ko-
c'ts -, imperniato -— comi» -. 
p'iù facilmente inutire dal tito
lo — sul le \ i c e n d c del primo
genito del grande capo Apache. 

Questa volta però il contra
sto fra bianchi e indiani è sta

di pace con i bianchi, 1 quali 
— dal canto loro — non danno 
particolari prove di saggezza. 
Gli sforzi di Taznn non servi
ranno ad impedire la guerra, 
ma sarà il figlio di Kociss che 
costringerà Cìcioinnio «* i suoi 
seguaci alla rosa, ri-tabileudo 1P 
quiete nell'Arizona. 

Il film, raccontato con un 
ritmo incalzante, risponde a 
quei requisiti di dignità spet
tacolare, che si richiedono a 
pellicole del genere. Buona la 
regìa di D. Sirk e corretta l'in
terpretazione di Gregg Palmer, 
Hart Roberts e Gene Iglesias. 

Ballala tragica 
Napoli, amoro e morte, pas

sione, rancore, Capri, contrab
bando di stupefacenti, canzoni 
cantate da Teddy Reno: nel 
lllm c'è un po' di tutto questo. 
Ma vediamo di raccontare lo 
cose con un po' d'ordine. Una 
valigia, contenente stupefacen
ti, v iene nascosta a bordo dì 
un vaporino che fa la spolo 
fra Napoli e Capri: non si sa 
bene dove, perchè chi l'ha na
scosto è morto di sincope. 

Un'affascinante contrabban-
diera è incaricata di rintrac
ciare la merce e, per compiere 
la sua missione, seduce il gio
vano comandante della nav<\ 
il quale è fidanzato con la figlia 
del primo macchinista. 

Una sera, il primo macchini
sta viene ucciso. Poco prima, 
aveva litigato col comandan
te. a causa del poco nobile 
comportamento di costui nel 
riguardi della sua figliola. 

Le cose si mettono male per 
Il giovane lupo di mnr<\ Ma il 
commissario che conduce l'in
chiesta ha buon fiuto e riesce 
a mettere le mani sui contrab
bandieri; uno di questi ha spa
rato contro la vittima, tutta
via i suoi colpi non sono stati 
mortali. Ecco che, a questo 
punto, sbuca fuori il vero as
sassino sotto le mansuete spo 
glie di Beniamino Maggio, che 
incarna la figura di un giova
ne .equilibrato, ossessionato dal 
complesso della sua inferiorità 
fisica e Innamorato della figlia 
del capo macchinista. Il capi
tano potrà co^l sposare- tran
quillamente lo sua fidanzata e 
vivere con lei felice. 

Si tratta di un tipico dram
ma popolare d'appendice, rea
lizzato con una maggior cura 
dol .s-olito da LuUi Capuano, il 
quale però si è preoccupato 
troppo poco di conferire al 
film un'atmosfera di autenti
cità e di credibilità. Gli attori 
sono numerosi: da Teddy Re
no a Marisa A'Ja.-tio, da Benia
mino Maggio n Nando Bruno, 
da Barbaro Shel ley a Marc 
Lawrence, a Nando Bruno a Ti
na Pica, a Leda Gloria. 

premiato con frequenti e ca
lorosi applausi il brio, il rit
mo, Ja freschezza dell ' insieme, 
0 la bravura degli artisti. Si 
replica. 

Vice 

CONCERTI 
Weissmann-Firkusny 

alla Basilica di Massenzio 
Domani alle 21,30. alla Basili

ca di Massenzio, Il concerto di 
Santa Cecilia sarà diretto <l il 
Maestro Fricder Wclssmann 
Vi prenderà parte il pianista 
Rudolf Firkusny. In programma: 
Wagner: « Rierzi » (ouverture); 
Beethoven: « III Concerto « per 
piano e orchestra; Resplghi: «Le 
fontane di Roma»; De Falla: 
« EI amor brujo »; Strauss: « Don 
Giovanni ». HigUettl in vendita 
dalle io alle 17 al botteghino del
l'Argentina. 

TEATRI 

Spettacoli classici 
al Palatino 

Oggi, alle ore 221, prima del 
«Coriolano» di Shakespeare. 
Prenotazioni presso l'ARPA-Cit 
di pinzz.i Colonna, e nei giorni 
di spettacolo, dalle ore lf> in poi 
ai botteghini di via dei Trionfi. 

Ultima replica del «Poliuto» 
alle Terme di Caracalla 

Ofjgi, alle oro 21, ultima re
plica ilei « Poliuto » di Gaetano 
Donlzetti (tagliando 11. 5). Mae
stro concertatore e direttore 
Franco Capuana. Interpreti prin
cipali: Maria Canlglta. Giacomo 
Lnuri Volpi. Anselmo Colzani. 
Plinio Clabassi e Paolo Caroli. 
Domani alle ore 21, replica di 
• Nonna » diretta dal maestro 
Gabriele Santini e Interpretata 
da Lucilie UdovleU, Fedoia Bar
bieri, Fi arco Covelli e Giulio 
Neri. Kegla di Carlo picemato 
Maestro del coro Giuseppe Conca 

Archimede: L'ultimo bersaglio 
con J. Ircland 

Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenula: La valle del bruti con 

B. Donlevy 
Ariston» Ridere, ridere, ridere 

con ri Bllll 
Astorla: Totò all'Inferno con Totò 
Astra: Due soldi di felicita con 

M. P. Casllio 
Atlante: Il corsaro con S. Hay-

ward 
Attualità: Ridere, rldore, ridere 

con II. Dilli 
AiiKUstus: La finestra sul corti

le con G. Kelly 
Aureoi Show Boat 
Aurora? Il segreto del Sahara 
Ausonia: I fucilieri del Bengala 

con n. Hudson 
Aventino: Controspionaggio con 

L. Turner (Metroscopc) 
Avorio: Totò e Carolina con Totò 
Barberini: La ladra di Parigi 

con D. Robin (Ore 16.45 18.20 
20,10 22,2ó ) L. 330. 

Bellarmino: Vivere Insieme con 
J Holllday 

Orile Arti: Vita Inquieta con E. 
Taylor 

Bernini: Rasentili con M. Vitale 
Bologna: Controspionaggio con 

L. Timer 
Brancaccio: Controspionaggio con 

L. Turner 
Capannelle: Il bandito di York 

con P Medina 
Canltol: Mondo cane con C. Cha-

Plin 

La prigioniera 
rlcl Mnlutrnjnli 

Ma guarda un po' chi si ri
vede, dopo tanto tempo! Nien
temeno che il regista ufficialo 
del nazismo, tenace assertore 
delle teorie razziste di Goeb-
bels e di Hitler: Veit Harlan; e. 
con lui, Kristlna Soederbaum, 
la diva che durante l'occupa
zione tedesca abbiamo cosi be
ne imparato a conoscere. 

Que-ita simpatica coppia ci 
presenta oggi un polpettone in 
i4o/aioIor ambientato in India, 
un'India vista con gli occhi e 
col buon gusto di un razzista 
provinciale. Vi si narra un'as
surda storia di una stella di 
un circo rapita da un Maha-
rajah; la Soderbaum. ingrassa
ta e Invecchiata, suscita Im
pressioni penose. La fotografia 
e il colore lasciano molto a 
desiderare. 

Il suo onore 
gridava vendetta 

Ambientato negli anni im
mediatamente successivi alla 
guerra di Secessione fra il 
Nord e ii Sud, il film ha per 
protagoniati un bandito, ex uf
ficiale sudista, che rapisce una 
giovane promessa sposa, e il 
fidanzato di costei, un pacifico 
e benpensante reduce nordista. 
Quest'ultimo, dopo il rapimen
to della sua ragazza, inse^ue 
'.onsccmon'i» la banda di de-
Mnquen'i finché riesce ad uc
cidere il s u o capo e a ritrovare 
la san futura metà. 

Il film è movimentato e ric
co di situazioni vivaci, anche 
so prevedibili e scontate. Ha 
diretto, s f o g a n d o «I solito me-
st iemeeio. Raoul Walsh. Inter
preti Hocky Hudson, Donna 
Reed e Phil Carey. 

Vice 

seguito alla re.-s:one ad ito trasferito all ' interno della 
'tr^bù Cirìcaua. Morto K O C K S , 
suo figlio Tazan intende segui
re la politica di pace adottata 
dal padre. Ma suo fratello. Nat
ene, e alcun; notabili della tri
bù» irwlcrr.e a Gcron.mo 'e 

in s 
una casa americana di \m 
c;rcuito cinematografico sud
africano controllato dalla 
Rank. « Il controllo e »! fun
zionamento del Gruppo Rank 
ha dichiarato il presiden
te — non subirà alcun muta
mento neppure in futuro, 
rimanendo in mano inglese 
x.iche dopo la mia morte » 

liato in un territorio l imitrofo 
alla riserva, ove è stata confi
nata la tribù Ciricaua) si adc-

R I V Ì S T A 

Skating Yanities 
Quasi in punta di piedi, sen

za q-.iei clamori che solitamen
te accompagnano ques'.o ^ir.ere 
di spet'acoio e giunta da noi 
Skcuna Vanities, ima rivista 
americana pressoché complcta-
•n^r.tc su pattini a rotelle. A 
p a n e quc>:a differenza òJccr-
;.i-i Vnii:!:ejt, dalia anche esj?. 
i c i l a grande scuoia del Music 
Hall, non poteva non r:chia-
m i r e a!Ia mente queil' ifoliday 
on ir.- che il pubblico romano 
ammirò alcuni anni fa nello 
steiso s c e n a n o del Foro Itali
co, anche se da quella res t i 
molto distante quanto a sfar-
zi;i*à di costumi e di scene, a 
mvht'zza e varietà di numeri 
i \ iw . ' i r . u n i <u.-. aria più fa-
•n.:i..re. : n m o d i g irb .vo e 
q:i'.': mo.ie«M di porgere i va
ri elc-mr/.t; che lo c o m p o n s i -
r. > h'-ir.j c iac 'umato sll.i 
sr*-*t*ev>:o l i s;rnp*r.i de! p'.fo-

•e .lei teT.ro all'aperto. Alcuni 
numeri, e tra essi citiamo le 
Acrobz'-.e ceree, il Pincio de
al: orsi con i simpatici Baby 
Bear'. Io stupefacenti Dcncinp-
Wcters fontane che zampillano 
* suon di musica, un miracolo. 
•nche se non del tutto nuova. 

di equilibrio di musica forme 
• colori. J due Zanies, simpati-
•;s*imi acrobati i"»Io amrric*-
li, i! Trio 0!:mp:jd«, notevole 
^er forza ed armonia, ed i nu-
iT.eroi; balletti, r.ei quali ecce!-
l e v i n o N^n^y Leo Parker. CO

COLLE OPIMO: Rivista Pinto. 
Ore 21: «Ridi pagliaccio per 1 
pagliacci >. novità per Roma 

COMMEDIANTI: Riposo 
DEI.I.K MUSE: Chiusura estiva 
KI.1SKO: Chiusura estiva 
F o l t o ITAMCO (Campo Centra

le di Tennis); Ore 21.15 < Ska
ting Vanities of 1955 » la gran
de rivista americana con Dat-
tim a rotelle. Prenotazioni: 
ARPA C04.-IS3 . Gaa.3-13. 

PALATINO (Stadio di Domizia
no): Socttacoll classici Ore 21 
« Coriolano ». di Shakespeare 
con C. Tamberlanl. L. Otzzi Ci. 
Scotto ecc. Regia di F. Tam
berlanl. 

PALAZZO SISTINA: Ore 17.30-
1!M."5: e Questo è il cinerama» 

IMRANnELI.O: ChlUMira estiva 
QUATTRO FONTANE: Ore 21 15: 

€ Oklahoma ». commedia musi
cale in 2 atti. 

SATIRI: Riposo 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alliambra: L'allegro squadrone 

con A. Sordi e rivista 
Altieri: Chiusura estiva 

| Ambra-liivlnelU: Il grande fla
gello con O. Johns e rivista 

[ Arena Arr/v Siluri umani con 
R Vallone e rivista 

Espero: L'avamposto dell'Inferno 
J. Russcl e rivista 

rrJr.rip*- Destinazione nudare»* 
con G. Sanders e rivinta 

Vcntun Aprile: Lo fili del falco 
con V. Heflin e rivista 

Volturno: Due soldi di felicita 
co» M. P Casllio e rivinta 

ARENE 
Appio: Controspionaggio con I*. 

lurner (MetroscODC) 
Aurora: 11 segreto del Sahara 
iluccea; Come sposare un mi

lionario con M Monroe (Clnc-
ma&topc) 

Cartello: I-i fiamma e la carne 
m n L. Turner 

Colombo: Pianura rossa con G 
Peck 

Columbus: Itommcl, la voice del 
deserto con J. Mason 

Delle Terrazze: Carosello napole
tano con S. Lorcn 

Dei l'ini: Il principe di Scozia 
con E. Flynn 

Esedra: La prigioniera del Maha-
rajah con A. Hovcn 

Felix: Henrlctte con D. Robin 
Flora; Attila con S. Lorcn 
Ionio: Alvaro, piuttosto corsaro 

con Rascel 
Laurentina: L'arte di arrangiar

si con A. Sordi 
Livorno: Fulmine nero con S. 

Cochrane 
Lucciola: Chi è cenza seccato 

con A. Nazzari 
Lux: U brigante Musolino con 

A N'azzari 
Nuovo: Pioggia di piombo con E. 

G. Robinson 
Faradlso: Duello al sole con J. 

Jones 
Plnrta: L'invasore bianco con G. 

Madison (Cinemascone) 
Portuense; Pianura rossa con G. 

Peck 
FreneiUna: I ribelli dcHlIor.au-

ras con G. Ford 
Par ani : Ducilo al sole con J. Jo

nes 
S. Ippolito; Bill West con J. 

Chandler 
Sette Sale: Rinoso 
Taranto: Il forestiero con G 

Peck 
Vfnm: Lettera napoletana con 

G. Rondinella 
Tiziano: Catene 

Seconda Rassegna Nazionale 
Teleradiocinematografica e 
Internazton. dell'Elettronica 

ZONA EUU - ROMA 
PALAZZO del CONGRESSI 

Le MERAVIGLIE 
dell' ELETTRONICA 

e della 

CINEMATOGRAFIA 
Spettacoli cinematografici 

dal mattino a sera Inoltrata 
(aria condizionata) 

Il biglietto d'Ingresso, di 
L. 220. dà diritto ad assi* 
stero ai vari socttacolL 

Questa sera CACCIA AL 
TESORO con ricchi premi. 
Per Informazioni, Telefonare 
A.C.I. n. 850.051. 

roltno e Tony Mirelli. cui fa
cevano corona stuoli foltissimi 
di belle ragazze. II pubbuco 

perano per rompere il trattato'non numeroso in verità, ha 

CINEMA 
A.B.C.: Ho amato un fuorilegge 

cori S. WmUrs 
Acquario: Viva il generale José 

con P- Armendariz 
Adriano: Il figlio di Kociss con 

R. Hudson 
Airone- Due soldi di felicita con 

M. P. Casilìo 
Alba; Come sposare un miliona

rie» con M. Monroe (Ctr.cma-
•cope» 

Alcyone: Controspionaggio con 
L. Turner (Metroscoo*) 

Ambasciatori: Chiusura estiva 
Anlene: La fortezza dei tiranni 

con R Montalban 
Apollo: Le strabilianti Ime rese di 

Pluto. PIDOO e Paoertr.o di 
Walt Disney 

Appio- Controspionaggio con L. 
Turner fMetroscooe) 

Aqnlla: Nemico oubblieo n J 
con FeroanOl 

l l t t l t l l l l l l l I M M M I I I I l I t l l l l t M I I M t 

I 
lavoratori 

p r e f e r i t e 
i prodotti 
per i quali 
viene fatto 
lo 
pubblicità 
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lapranuu: L ulUnio bersagUo con 
J. Itcland 

t,*yraii',.ii-ita: La ragazza di cam. 
payn.i con G. Kelly 

Castello-, La fiamma e la carne 
con L. lurner 

Centrale: Sul sentiero di guerra 
con J. Hall 

Chiesa Nuova: La sete del po
tere con 11. Stanwych 

Cine-Star- Totò all'inferno con 
Totò 

Clouio: La fortezza dei tiranni 
con R. Montalban 

Cola di Rienzo: Più viva che 
morto con D. Martin 

Colombo: Pianura rossa con G 
Peck 

Columbus: Rommcl la volpe del 
deserto con J. Mason 

Colonna: Stella dell'India con C. 
Wilde 

Colobiro: Nebbia sulla Manica 
con E. Williams 

Cono: bette «pose per 7 fratelli 
con J. Powel (Ore 17.30 20 
22 25) 

Cristallo: La finestra sul cortile 
con G. Kelly 

Degli Sciplonl: Il cammino delle 
stelle con R. Clooney 

Dei Piccoli: Il dragone del Ca
stello 

Della Valle: L'isola del tesoro e 
La valle dei castori 

Delle Maschere: l valorosi con 
V. Johnson 

Delle Terrazze: Carosello napole
tano con S Lorcn 

Delle Vittorie: Totò all'inferno 
con Totò 

Del Vascello- Controspionaggio 
con L. Turner (Metroscope) 

Diana: II magnifico avventurie
ro con G. Cooper 

Dorla: I volontari del Texas 
Edelweiss: Puccini con G Fer

retti 
Eden: Controspionaggio con L. 

Turner (Metroscope) 
Esperia; Due soldi di felicita eoa 

M. P. Casllio 
Eurllde: Quel fenomeno di mio 

figlio con D. Martin 
Europa: L'ultimo bersaglio con 

J. Ireland 
ExceUlnr: Il principe studente 

con A. Dlyt (Cinemascope) 
Farnt je: Chiusura estiva 
Faro: Tradita con A. Nazzaji 
Fiamma: L'ultimo ponte con M. 

Sehell 
Fiammetta: Rassegna Film Edi

zione originale « Singapore > 
con A. Gardner (Ore 17-30 
lf>.45 22) 

Flaminio: La finestra lui cor V e 
con G. Kelly 

tb|,..Aiiu: uué.uni sulla luna 
folgore: L ultimo deirll apaches 

con JJ. Lar.caster 
IIMIIJIU : laiiKamtva con V. He

flin 
Odi.cria: Breve chiusura estiva 
Garbateli*: li principe studente 

con A Bljt (Cinemascope) 
Giuvane Trastevere: Il cappotto 

ioli Rascel 
Giulio cesare: Proiettile in canna 

con J. £>unrr.oris 
Goldtn: La regina del Far West 

con lì Stani»} eh 
Hollywood: La valle dei re con 

R. lay:or (Metroicoce) 
Imperiale: Un pizzico il fortuna 

con D. Day 
impt.ro: 3 ore per uccidere con 

U. Andreas 
Induno: loto all'inferno con Toto 
Ionio: Ducilo sulla Sierra Madre 

con H. Mitchum 
Iris: Hanno rubato un tram con 

A. Faorui 
Italia. i\ii:oic provinciale ccn t. 

Granger 
La I-truce: Totò all'inferno con 

rotò 
Livorno: Fulmine nero con S. 

Cochrane 
Lux: Il brigante Musolino con 

A. Nazzarl 
Manzoni: La valle del re con R. 

Taylor (Metroscope) 
Massimo: Magnifico avventurie

ro con G Cooper 
Mazzini: B principe studente con 

A Blrth (Clr-emascoDC) 
Metropolitan: Nata ieri con J. 

Hoi:iday 
Moderno- La prigioniera dei Ma-

ha rajah con A Hoven 
Moderno SaletU: Ridere, ridere. 

ridere con R- Blili 
Modernissimo: Sala A: I valoro

si con V. Johnson (Metroscope) 
Sala B: Il principe «udente 

Mondisi: Operazione mistero eoa 
R. Widmark 

Nnovo; PiAggta di piombo con 
E G Robinson 

Nomentano: L'eterno vagabondo 
con C. Cnap'un 

Novocine: Ti ho visto uccidere 
crr. G. Sanders 

Odeon; n tesoro del Rio delle 
Amazzoni con T. Lama» 

Odescalchh II terrore dei caxur-
sters con M Stevens 

Olympia: Mandato di cattura ccn 
J Webb 

Orfeo: Giorni d'amore con M. 
Martroianr.i 

Orione: Trafficanti di uomrnt 
Ostiense: RIPOSO 
Otta viltà: Lady Hamilton 
Ottaviano: Il magnifico avventu

riero con G. Cooc*r 
Palano- Pelle di rarre con B. 

Laneaitcr 
Palestrina: La regina del Far 

West con B. Stanwrch 
pari oli: Tre toidi nella fontana 

con D. Me Guirc 
Pax : Rossini 

Planetario: Prigionieri del re con 
P" Cressoy 

Platino: La valle del re con R> 
Taylor 

Plaza: Voglio esser tua con A. 
Gardner 

PUnius: Il diamante del re c o n L 
Lamas 

Prenesie: 3 ore per uccidere con 
D. Andrews 

Primavera: Inchiesta giudiziaria 
Quadraro: Ad ovest di Zanzibar 

con A. Steel 
Quirinale: L'americano con G. 

Ford 
Qulrlnetta: Occhio alla palla con 

D. Martin (Oro 17 18.35 20.20 
22,20 Ingresso continuato) 

Quiriti: Passo falso 
Reale: Più vivo chi» morto con 

D. Martin 
Rey; Le due tigri 
Rex: Totò all'Inferno con Totò 
Rialto; Viva il generale José con 

P. Armendariz 
Riposo: Lo spretato con P. Fre-

snay 
Rivoli: Occhio alla palla con D. 

Martin 
Roma: I bassifondi di Shangay 

con P. Bernard 
Rubino: I valorosi con V. John

son 
Salarlo: Lo scudo del Falworth 

con T. Curtis 
Sala Eritrea; Assalto alla terra 

con J. Whltmore 
Sala Piemonte: Le miniere di re 

Salomone con S. Granger 
Sala Sessorlana: La spada e la 

rosa con R Todd 
Sala Traspontlna: Rob Roy, il 

bandito di Scozia con R. Todd 
Sala Umberto: Non cercate l'as

sassino con J Payne 
Sala Vlenoli: Violette imperiali 

con C Sevllla 
Salerno: lo ti salverò con I-

Rergman 
Salone Margherita» La Jena di 

Oakland con R. Ryan 
San Felice; Prigioniero del re 

don P. Cressoy 
Sant'Ippolito: Bill West con J. 

Chandler 
Savoia; Controspionaggio con L. 

Turner (Metroscope) 
Sette Sale: Riposo 
Silver Cine: Operazione mistero 

con R. Wldmark 
Smeraldo; La magnifica preda 

con M. Monroe (Cinemascope) 
Splendore: Ballata tragica con 

T. Reno 
Stadlurn: La valle del re con R. 

Taylor (Metroscope) 
Supcrcinema: Il suo onore gri

dava vendetta con R. Hudson 
Tirreno: Carosello del varietà 

con Totò 
Tor Marancla: La leggenda del 

Parsifal 
Tiziano: Catene 
Trastevere; Sesto continente 
Trevi: Il tesoro sommerso 
Trlanon: Il visconte di Bragelon-

ne con G. Marchal 
Trieste: Due soldi di felicità con 

M. P Casllio 
Tiiseoio; La fine di un tiranno 

con R. Montalban 
Ulisse: Tempeste sotto 1 mari 

con T. Moore (Cinemascope) 
Verbano: Asfalto rosso con B 

Sullivan 
Vittoria: Il grande flagello 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Astra. Attualità. Brancaccio. 
Bernini Cristallo EIlos. La Fe
nice. Orfeo, Putta. Iris. Planeta
rio. Imperiale. Reale. Roma. Sa
la Umberto, Salerno, SaJett* Mo. 
derno. Salone Margherita. Sme
raldo. Tuscolo. 

UADIO e TV 

PROGRAMMA NAZIONALE: 
7, S, 13. 14, 20.50. 23.H: « o r 
nale radio -~ 12. U: Orchestra 
rorrori — 13.20: Album manca
le — U.I5. U.30: Chi è di Me
na?; Cronache cioematograScbe 
—16.13: XLll Tour de Franca — 
IS: Orchestra romana a plettro 
— 19.23: XUl Tour de Fraace 
— 1S.30: Musica operistica — 19: 
Estrazioni del Lotto; Music* da 
ballo — 20: Orchestra Strappi-
ni — 21: ti t reato 0 dei moti ri 
— 21.30: Orchestra Manno — 
23: Aiiardo — 22.50: La bec
chetta d'oro — 24: Ultimo ao-
U'/w. 

SECONDO PROGRAMMA: — 
13.30. 13. IS: Giornale radio — 
•>.30: Orchestra Pmbeai — t j : 
Caaroai presentate al III Fe
stival napoletano 1955 — 14: Il 
coatarooce — W.'V): Schermi e 
ribalte — 15: Giornale radio; 
XLll Toor de Fraace — 17: 
Micetti ih tutto il moodo — 
19.30: Nello Segurioi e la eoa 
orchestra — 20: Radioaera; XUl 
T«»nr de France: Giorno radio 
TV 1933 — 20.30: Ciak — 2J: 
Don Pascale — 25.15 23,30: Si
parietto. 

TERZO PROGRAMMA: - t9: 
Che coxa ba fatto, fa e può 
faro l'ONU — H.I5: André Er-
oeM Grétry — 19.30: L'Amojo-
gia — 20: L'indicatore econo
mico — 20,15: Concerto di o£ni 
*nta — 21: 11 Giornale del 
Terzo — 21.20: Piccola aatolo-
fia poetica — 21.30: Coocerto 
Mafoaieo; Aspetti e motiri del-
la *ar.ra owtcmporaaea; AJ ter
mine: la RaMefna. 

TELEVISIONE: - II: C e 
«e.-npre ca ma - Film — 17.30: 
Orizzoate — I?.I5: Ceoe An-
try — 2!: TeJes^oraale e No
tiziario «portico; li pasto del
la «rttiniaa — 21.25: Fuori 
prorramma — 21.53: I Tre Ma 
*cceit:eri — 22.20: Lnna P»rk 
— 22.45; Sette ziorai ài TV: 
Replica TeVyo.-aale. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
•> COMNRRCiALI 12 

A AKTIfilANI Cast* svendo 
cainereletto pranzo ece Arreda
menti (tran Inno, economici M-
rllltazionl - Tarsi 33 (dirimpetto 
eoa!). 

13) ALBERGHI 
VTLLrciniATUKt L, tZ 

DOLOMITI Padda. Cado» 1215 
sonstorno ideale economico alber
ghi appartamenti. Int. Artemia 
Turismo-

• m i i m t i i i i t n t t i t t i m m t t t v H i i i t 

ANNUNCI SANITARI 

SESSUALI 
«1 ««ni «ruta*. D r n o i i i » cwt . 
FnpditA - Senilità . Anctnac* 

Cara npMe-tWUcaB 
Orario: »-U: 18-19 . Fes*. 10-13 
Prof. Cr. CO. DS BBaUfAKDlS 
Soec Denn. Cito. Rotna-Partct 

Docenta On. S t Mad. Boaoa 
Piazza biaiacaéaaaa. I l i m i •» 

Studio 
Medico ESQUILINO 

. Ctnw tactjr 
pramatrinvuitalt 

Disrupzioni 
A «cai aliata* 

LABORATORIO. 
ANALISI X1CSOS. 

I Dtrctt Dr. r. Cita».» * i 
I VI* Cada APMCta, tt (i 
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