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INTERESSANTI IMPEGNI PER LE NUOVE COSTRUZIONI 

ttrazioni di Lombardi 
I dellìCP. 

Le case dovranno essere «salubri, solide e moderne» 
Il fitto non dovrebbe superare le 2000 lire a vano 

pen-

Raccogliendo l'invito da noi 
rivoltogli, nei giorni scorsi, e 
lisyondendo alle domande di 
un toi.jrnte'lo del mattino, lo 
'iig. Edoardo Lombardi lia pre
cisato gli intendimenti e i pro
grammi, cui si atterrà nelle 
i>rossime costruzioni, l'Istituto 
Case Popolari, 

Sull'argomento potrà tornar
ci più tardi quando la questione 
'•iiu'stirù tm carattere di maj-
'liorc attualità, cioè quando »i 
• -irti dato inizio alle costru
zioni. 

Per il momento ci limitiamo 
n rendere noti gli in te ressa riti 
.inpegni assunti dal presidente 
dell'lCP. 

E" stato e-pie.-*o il dubbio 
< he i nuoM fabbricati. to-
: ino conto del costo inai-
» 'ito, non siano dis--.-im.li da 
quelli che afualmcnte co.^nui-
.-cono min triste caratteristica 
l'i alcune barbate della 
icria. 

Mi fii'frof.o a dissipare roci-
- amento tale DreoccupaziOiie e 
IUS-O^ ;^sicu:-ire che 1 nuovi 
fabbricati .s-ir.-in.io rifondenti 
.1 tutte le e-.i4e:ize d.Mla nio-
•erna edilizia e diranno quin

ta solidi, duritur. saluori. spa. 
. io-i e dotati di tutti i jject»i-
; tri servizi igieni'-i. 

La Commissione de'.la - ìsi 
t'istituita dal Cons'giio comu
nale, aveva «dottato iiel.e pro
prio ipotesi di lavoro un prez-
-.i) unitario per « loglio di l're 
1 200.000, eh.! apparve subito 
•• i un più a*tento esame co
me inadeguato. 

Dopo essersi soffermato stil
ili questione dei costi. Lombar
di ha illustrato le caratteristi-
fie delle nuove costruzioni. 

•«La pianta studiata d.wi'I.sii-
•itto come cellula elemen-
: .re per gii a l lodi cho verian-
: o realizzati in buse alia logge 
i in'.ro ìe case malsane, è riu-
- -•ita specialmente felice e ver
rà utilizzata anche in altre cit
ta d'Italia 

Questa pianta tipo, cho ver
sa replicata per migliaia di v«i-
ni, ha. fra le altre, una caratte-
rù-Jticii che sarà mo to gradi:.1 
; il'inquiiinato; In .-'para/ione 
ùoll'ambiente del bornio dal «a. 
binetto così da consentire l'u>o 
contemporaneo dei du<> locali 
ai diversi membri dell i stessa 
iamiglia. 

Ogni alloggio sarà provvisto 
(li ampio balcone coperto, non
ché di un ripostiglio. Le strut-
tare verticali sono costituite in 
-.enerale con muritura in mat-
t'»ni per gii editici <li climi n-
.-toni minori ed hanno invece 
la gabbia in cemento armato 
nel caso tìi costruzioni inten
sive. 

Le flP$ife <Ji rifinitura si ispi-
r mo alle ejl&eìizc di uria ci-
\ ilcabitaz^pjje, con particolare 

HaJ!«fciejipersirine^e dajKtttan-
irM. Ittt'ingresso d«iU-'«lltìg«l 
Jtoar'WLrtsstigno !e *-timi'rgii 

al 4 por cento g.à concesso 
dallo Stato. 

Quanto alle abitazioni co
struite secondo la logi? ti 10 
(eliminazione delle case malsa
ne), il catione sarà fissato dalle 
autorità governative e sarà pro
babilmente inferiore alla cifra 
sopra indicata, essendo il costo 
delle costruzioni a carico dello 
Stato. 

Ccnversazicni popolari 
O-i.-ii il compagno L icuvirel-

la parla a Tivoli alle ore 19 in 
una conversazione popolare. 
Domani il compagno Oteno 
Xannuzzi parla alle ore 17,30 -i 
lavoratori del'e Officiti.- Cen
trali Prenestino nei lac.P dei 
la se/ione Porta Maggiore. 

Sempre domain il compagno 
ItoAti jiarla a Tor de Sj.navi, 1 

compagno Vele; e a Valle Ali-
relia, mentre a Mentana -i 
svolgerà una manifestazione al
l'Arena Garibaldi. 

x RESPINTE LE DISCRIMINAZIONI DEL DUCA DI CASSANO 
• » - > ___* T -

La f 1GIL aiimenla il 0°|. ilei suffragi 
alla Calce e Ceinenli Segni ili Collcierro 

La lista uni la ria ha ot tenuto il 70 per cento dei voti 

n 
dilla 

dato 

dtlla 

Commissione 

70,6 lo 
Calce 

la sna 

CGIL, 

dtlle maestranze dello stabilimento 

e Cementi Segni di Collcierro ha 

piena adesione alla lista unitaria 

nelle «(elioni per il rinnovo della 

Interna, Rispetto allo scorso anno, 

mentre la CGIL migliora la sua posizione di ben 

4G voli, tutte le altre liste hanno visto ridursi 

i loro già scarsi suffragi. Ecco il dettaglio dei 

risultati (fra parentesi i risultati ({«(l'anno scorso): 

Ì:I 6SI voti validi, la lista unitaria ne ha alte' 

nuli 480 (434), la CISL 117 (134), la UIL 36 

(57), la CISSAL 48 (52). La CGIL passa da 

una percentuale del 64,1 c.'c del 1954, ad una 

percentuale del 70,6 c'c. 

/ sessi non donno tubilo nessuna variazione e 

sono rimasti 4 alla CGIL 1 alla CISSAL r 1 alla 

CISL. 

Il saccesso riportato dalla lista unitaria nelle 

elezioni alla Calce e Cementi rappresenta una 

cocente sconfitta per la direzione dell'Azienda e 

per il Duca Serra di Cassano, proprietario di 

questo importante complesso industriate, e mas

simo azionista della B.P.D. di Colleferro. 

Perchè la lista unitaria, che da 10 anni ha 

la maggioranza assoluta nello stabilimento, uscisse 

sconfitta, una manovra a largo raggio era stata 

da tempo messa in alto dalla direzione dello ita' 

bilimtnlo: ti è iniziato col colpir* con gravi pu

nizioni ingiustificate i membri unitari della Com

missione Interna .al(o scopo di limitarne al mas

simo le attività sino ad arrivare, da parte della 

direzione, a favorire i membri di minoranza, ri

cevendoli e facendo apparire come opera loro 

l'accoglimento di alcune richUsle avanzale dal

l'intera Commissione Interna. 

Obiettivo di questa manovra era queilo di 

introdurre la sfiducia nei lavoratori nei confronti 

della Commissione Interna a maggioranza CGIL, 

e di convincerli* che e molto » sì poteva ottenere 

ricorrendo ai così delti «amici del padrone r, 

cioè i membri di minoranza della Commistione 

Interna, o prendendo singolarmente contatta coi 

dirigenti aziendali. 

' I risaltati odierni stanno a dimostrare che tutta 

l'attii'ilà svolta da un anno a questa parte dalla dire

zione della Calce e Cementi « sollecitata dal Duca 

di Cassano, ha ottenuto l'effetto contrario, cioè 

non solo quello di conservare alla CGIL la mag

gioranza assoluta nella Commissione Interna, ma 

ili rafforzare ancor più questa maggioranza e la 

chiara volontà dei lavoratori dì difendere il (oro 

istituto aziendale unitario. 

r 
\ 

H.Kko>e CJUÈfcsibSÓpO parziaì-
rr*eote>niaix> 
igienici 
ria bagno j | i 

itLie*-/.1 i servizi 
rino vasche 

porcellana-
azze dei ga

llarla. i; co=to 
è stimato di lire 
.«ola costruzione. 

tfte^iL el£va, per tener conto 
oA tulre .|e -spe-oe accessorie de-
;;li allacciamenti e delle siste
mazioni esterne a lire 407.000 s.i 
cui però deve praticarci il ri-
bario d'asta — variabile caso 
3 er caso — e che riconduce 
presumibilmente il prezzo alla 
cifra fissata dalle disposizioni 
ministeriali. 

Un altro orientamento da noi 
a-lottato, e che darà garanzie 
igieniche per tutto l'inquilina
to. è l'abbandono dei piani se
mi-interrati così cne in genc-
: ilo d i inquilini del piano in
feriore deiio stabile avranno i 
loro pavimenti ad un metro 
JTJI livello stradale. 

Il' S T A I O Aimi lSTATO Milli Sii DH.MJXCIA DI1LLA 'VITTIMA 

Un turpe individuo guadagnava 700 mila lire 
costì:ingèndÒ* tftità~gìoVTri5tfkf a*prtféfitulFSi 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 
Prime rappres 

CINEMA 

Il fascicolo nero 
Sembra che con II fascicolo 

nero Amile Cayatte abbia in
teri chiudete queliti trilonia 
siillii tiiusti/ia (mucose, verso 
cui raminolo legista - avvocato 
aveva ma indirizzato tutta una 
sene di polemiche ti ecce in 
(itu.s'ttcìd e ;<itt(i e in Smino 
tutti «««iti-mi. 

Se :n Giustiziti è fatta Ca-jdt denunce (quella contro 1 
y.itte, come 1 lettori 1 icorde-|metodi della polizia è la più 
ninno, aveva cercato di porre vmoro'.a) Cayatte aveva sma-

piocedimonto che, dopo quat
tro film, (comprendendovi an
che Priiuu del «litul'io>, comin
cia a stancare — il personaggio 
del « piccolo giudice » appare 
troppo angelico, un martire 
cristiano oltraggiato e perco lo 
soltanto. 

Kil è forse per questo (ma 
non solo per questo: piuttosto 
pei 1 limiti ideologici del re
gista) che la soluzione del film 
è debole, dopo che una serie 

Lo sfruttamento durava da tre mesi - Un incontro fortuito durante la ricerca di un lavoro - La ragazza 
attende un figlio del « protettore » - Continue percosse - Il racconto della triste esistenza di Geraldina G. 

L'ufficio d: PS. Celio lia de
nunciato alla Procura della Re
pubblica un turpe tnttiimlno re
sponsabile dì istigazione alla 
prostituzione, sfruttamento, at
ti o^crni e lesioni nei confronti 
di una minorenne. L'uomo ri
sponde al nome di Henato Di 
Jorio, di 24 anni, domicilicto 
in rin Muti co Boiardo 12, detto 
< er zanno ne . 

.-lodiamo pubblicato ieri In 
iiotiriu di una giovane donna 
non ancora ventenne, Geraldina 
G.. presentatasi a notte nel 
pronto .soccorso dell'ospedale 
S. Giovanni per denunciare dì 
e.scre stata sclvagyiumciitc per
corsa dal suo •. protettore,-. 
Quest'ultimo, conosciuto da tre 
mesi per caso, l'arerà spinta 
sulla strada e depredata di cir
ca 700.000 lire, promettendole 
di sposarla e di acquistare, con 
il denaro estorto, un apparta-
nirnfo ed un'auto. 
' Dalla denuncia sporta al 
posto di poliria dell'ospedale e 
ripetuta necessariamente dinan
zi ad un funzionario del com
missariato ha preso le «tosse la 
rapida operazione clie si è con
clusa nel modo accennato. 

La frettolosa annotazione sul 
- brogliaccio ~ dell'ospedale ed 
il non meno scheletrico comu
nicato dell'ufficio di P.S. anne
gano nella freddezza e nella 
burocrazia rituali i termini ri-
ri, dolorosi di una vicenda che 
è amara e drammatica. Abbia
mo rollilo apuicìnure Geraldi
na G. proprio per ricomporre 
le linee di quel dramma che. 
lungi dal costituire un fenome
no isolato, è comune a tante 
giovani donne. 

Geraldina è una ragazza bru
na di pelle e di capelli, dai li
neamenti minuti e quasi infan
tili, i cui occhi inquieti con-
*ervano una luce di semplicità 
«nclie se hanno già conosciuto 
gli aspetti più arrilcn: : e tor
òidi che la vita possa mostrare. 
La sua triste vicenda ce l'ha 
raccontata sommessamente con 
una voce roca che nemmeno gli 
cpiwrfi più rrudi sanrto orni'ii 
incrinare con nr palpito «.'.' 
emozione. 

prendermi all'ir'..!. 1 guadagni 
dovevo conse-.-narglieli fino al
l'ultimo centesimo, ^era per se
ri. Diceva di metterli da parti1 

per comprate un appartamento 
e una macchili.i, per sposarci; 
a ire l'i^ciava fo'.o 500 -ire ogni 
volta. S > riuscivi) a uu-imolare 
jxico e:a:-,o pugni e calci senza 

L'alti a -.-era mi ha feimato la 
polizia e non ho potuto gua
dagnare niente. Quando l'no 
trovato, in compagnia dell'altra, 
mi ha . gontiato di botte... Al
lora non ci ho vhto più e ho 
fatto la denuncia K pensare 
che è di buona famiglia! Il )Ki-
dre è commerciante di legnami 

1 le palili die uniscono qurstc fÌRtiri' notturne 
i più torbidi e Inconfessabili 

sono sovente 

parla senza rancore, .seminai 
anzi il ricordo conferva :n lei 
la dolcezza di un primo afjetto, 
intenso e podttlo, un die se di 
brere durata. 

C'osi sono trascorsi • V.t anni 
di Geraldina, pochi cppide bru
ciati da esperienze troppo 
amare. 

— Vorrei — ci lia u'erfo — 
che mio figlio avessv un nome, 
ma non so nemmeno «e riand
rà a nascere. Un lavoro qual
siasi potrebbe salvarmi, ma chi 
farà lavorare una eome me? A 
casa certo non torno, del r-Mo 
nessuno mi ha cercato d i qu ri
do sono andata via 

Un lavoro qualsiasi. tinYs;-
sfentra incito misera, un eifiifo 
che aititi a rtnerre In *o. tmii-
iie. tutto questo r im irebbe <i 
salfare non solo Geraldina mu 
decine e rentinaia di ragazze 
come lei che ogn'< giorno di
vengono le profnr/o';i.ste di epi
sodi die appartengono alla cro
naca nera. Ma questi che sem
brerebbero beni elementari pos
sono essere raggiun'i soltanto a 
prezzo di lotte, persino l'affetto 
e la comprensione •smarriti in 
una società c/ie per troppi e 
matriann. Dipende anche da noi 
se il figlio dì Geraldina potrà 
rirere un'esistenza dipersa da 
quella della madre 

età U 
: e ^ - r 

— E' aucce—o trr> mesi fi, 
ver-o la fine t.i giag-'K- Av.vo 
f.ppena la.-cir.to un po-"o dove 
l,i\oravo come dome-'ica e ne 

La cucina sarà in un am-j^' --<-""o u:i altro. Un giorno mi 
ente del tufo autonomo. e^-| se^ui un tipj mai vi-to primu 

Chiacchierammo un po' f acn -t ondosi rivelata poco gradita ìaj 
soluzione della cucina in alco
va comunicante in penr.anenz-i 
i on un ambienta più gr.iii.ie. 
<;ove finiva futal-nente per dor-
:-iire qualche membro delia f;-
ridila, con l'argust:i dei peri-
calo di fu^he di ga-. 

La dKtriouzionc dell'accisa t 
a.-sicura'o o m impi'.r.ti a c<»:i-
t itore ir.divl.lu.:le ne r tiascun 
r.Uog^io 

L'impianto elettr.co sarà sot-
• i traccia e. oltre ad un ~paiì-
••> luce- , o^ni ambier.'e avrà 
anche una presu di corrente 
; er [llurr.ir.ar:J>ne r.i u:.a per 
..si industriali « 

-•• Tutte le r-iorr CO.\*'-IÌZ:O-I 
— r sraro cìi:?s:o svcces'iv~-
"•'•"]:e — T-'niro le s'.c-se CJ-
r :::er:.*r:c?i<*? , . {"• 

<I dati che So o-po=to — ha 
n-'''erma:o :J Presidente dcl-
:iCP — r;r: .rf .-.>! rri.-.i-l? .:-
rv^r.te 1- cOitruz.or.i eia at.uar-
< in b35J alla lei gè 640 dl : -
:"inazione delle ta-e malsano), m 
-rientro quelle da ?.fa :."_•! con |m 
l i 705 (detta anche l'-rze Tupi-

pas-sogdata. Era orafo. 
interessava, ma abitua
l o a star" sempre sola 
cacciai. Quando ci ! <-

• pp uni'j-
dopo, n̂ 

do una 
non mi 
ta coni' 
r.on lo 
sciammo mi dette un 
mento p"r due giorni 
un ristorante di San Giovanni 
Ci andai e trovai, oltre lo sco
nosciuto, altre p.-rson": Rena'o 
Assunta Ve-slchelli (una pro-
s'1'Jt » (li 13a:.ni, mpolet :r.-:. 
c.-.e :.ve\a sposato a 13 e, mal
grado avt-.se una bambina era 
st i'a a lur.^o in una « c a s o . ) . 
il « protei*ore - di lei, un certo 
Pif-tro di 20 r.-.n: chiamro « f r 
pupo-. Renato disae subito che 
un tipo eome me poti v i z '•'••-
cagnare bf-r.<» e c'".e lui ed A~-
sar.ta mi a .".-ebbero agd'J^-'i'a 

n P •'. P°r il mi > ber.t- D pi 
pochi riorni mi avev iTiO z'.à 
insegr-vo « c ime compir'ìrrr.: -. 
e a^'c-cr.a'a ;ma 7ona; via XX 
S^-'-^more r.e. 'r.'.fo dav-'.r.t; a, 
Ml-.isif-ro delle Finanza. Ca

ciai cosi. O^ni =era Renr.to 
T-.i ri.-co-nmtravi \vrvi > 20 
cor. la :-JÌ .Aprirai e iom-.va a 

i mese fa mi fece aliar
le !x»'te. Ora a.-pi-t{> 

li ••:.). • ifi fi'-'"i.» .-rao 
I Qw.nlo c'ibiarr.o interrotto 
Geraldi'n: pi - rliicderl-' come 
noi ^.'"iiio lo'sc ivterrenuto 
:•! s? n c T o 7\-j sros o il testa 
sorr.'l.-n-lo appai i 

— C.ti avrel/oe dovuto farlo? 
Mia -.-'. ir-' e -r.or'a d'i nov--» at-
:;• MI.» n.'.r<- rim-rdo che un 
rlor-. > il:---••> a -re- e- al miei 
'-,-*,•-!': n-.'i^zl-irl: . Si- te cre
sca: : ,.bj'- m:i\zi. dovete ca-
v a r / e a da -.ili: la m:-.r--tra p-.-
t ;'•; ->:-. -;.i-t'i più E .-•• %•• ::-• 
.-."'Ir.''' di e. •= i : r>n tornate. :o 

sar>r<i cime .'i-jiarv: .. 

ed ha parecchi magizzinì, Re
nato potrebbe vivere di ren
dita. Ieri mattina quando ci sia
mo rivisti ha fatto la comme
dia e mi ha chiesto perdono; la 
poli/i a 
retato 

Ci è 

mi seguiva <• lo ha ar-

sembmfo jia'nrafe cfiie-

r.o* 
Li ••• 

loro <". 
qu- -:: 
CO-l ICi 
fi. r.u-.c: 
d.-u:, '.; 
J O ' f t - T -
t ' i :,' r. 

(>'.'ì :n ai Ilei aio Di 
-.;-«.-•: •'errati', cr.i dw-
.":jer.:!).'le. t.-.,;inc vie 

ye^to rOTar_}'j'.o:o- ir.a 
:. E Vr.'.:ru sera Gemi

ci, 

rW. 

uJ per 
per la 

:,' rj:i ;.--r u 
l'uomo are 
'ir. ,-. i. tui 
o 
M. d.r-. 

le percome. 
OrcvUliriZi. 

wer scnper'o 
a cncfic un'fll-
:ro«- ..«• i! ro-

: .. S -
ma se 

.r - . . -.-mpr 
n ; ci--*, .".e: t: 'T>.T.':7ZO 
s* d b.:or. 
remo .-.'cv-t. 
"•.a^c.'ro-i-; "pptir- cor.iiiuavo 
a -j^r.ire Ì'.IÌ ho » «poto che 
-.*.€••.a ur.'alT.i rag.Tra, un-a di 
16 ai.rJ. Lui stesso r.on lo ne^ò. 
i '"~ e"-. • qji-11.: ha : so'.li e 
;*.e '.a '• r.iv.i solo per qjesto. 

t.i. che $*alùi.5C£ :i c-intrioutOi, 
-tatale del 4 p-T J.T.'OI ."vrar.-1 
- o soito alcuni a^pcri un tor. > 
a -.che superiore. Perciò ;1 co-
s-o medio a va-.o rlel'.lntrro! 
rrogramma dei 6 m.har.ii da 
..ppaltere, nel corrente escrci-
7.0 potrà aggirarsi sulle l:ro 
4-JOOuO a vano, da ridursi cu-
raltro nella misura dt'i ribassi 
il'asta r.. 

«Quale potrà essere la pre
sumi*) le misura degli a/;*.*-? ». 

«Quanto al canone di afTii-
t > che potrà pr.'iicarsi. io con-
.ido cae es«> non deboa supe-
.- .re lire 2.000 a vano, purché 
li Comune corrisposta il con-
--."outo cl"l 2 per cento deli
berato a suo tempo in aggiunta 

Piccoli* -cronttea 

Riunione dei propagandisi 
Domani alle ore 19,34 II 

compagno Aldo Natoli. sf«t re
tarlo regionale del Lazio, par. 
Irra in Federazione ai com
pagni del Comitato Federale 
al propagandisti e adi attivi 
«.ti della Federazione. 

IL GIORNO 
— Otiti. g!o\edl S sfttemhre 
(C31-1H». Il so:e 'rvrfe a'.ic 5.54 
e trarr.onia alle 1R.43. 
— Bcliettino demografico. Nati: 
n-j--chi 4'. fc.-nrrar.e :-:. Mcrti: 
marchi 17. icmm.i.c 11. Matti-
r.-.or.i 102. 
— Bollettino meteorologo. Tem
peratura ri» tcri: minima 17,8; 
maMima 2R.9. 
VISIBILE ft ASOOLTABILE 
— RADIO - Trogramma nazio
nale: ore 18.45 Pcmcnopio mn-
fiirale; 21 Musiche oopoian ita
liane; 21J0 Scampoli: 22.15 An
tichi caftè d'Itali*. . Secondo 
pisftgTamrr.il: ore H.3° Schermi v 
ribalte: 16 Terza ratina: • 13.30 
Canzoni napoletane: 22 Concer
to - Terzo programma: ore 20.15 
Concerto; 21.20 Ricordo di Tho
mas Mann . TV: ore 21.30 Un. 
duo. tre. 
— CINEMA: « Guardie e ladri » 
al Principe; ' « Il fiume rosso » 
all'Apollo; « Siamo uomini o ca. 

dere a Geraldina come mai. pur 
essendo sola e indifesa, abbia 
potuto accettare le proposte 
i<l",oì)ili dell'uomo e sottomet
tersi per tanto tempo. Uva ri
sposta non ha saputo darla; ci 
ha narrci:o però la sua vita dal
l'infanzia. 

A'afu in un piccolo paese Ca
labro. renne a Roma dopo po-
' hi mesi. La sua è sempre sta
ta una fimigìia pover.i sosten
tata con il magro stipendio del 
jir.dre appuntato dei carabi
nieri. Il primo alloggio per i 
con tipi e i quattro figli fu una 
casupolu di Prininralle dove 
mequero nitrì tre bambini. Do
po la morie della madre i ra
dazzi p-n picco'.:, compresi Ge
raldina, furono affidali ad un 
-.stituto delle suore Pallottine. 

| .Yel 1547 il padre si trasferì con 
ci sposeremo t ?a-l»ia seconda moglie in un'altra 
.- Sapevo che è un [ catapecchia a Tor Sapienza, 

dove vive tuttora. Connedato 
dall'Arma l'uomo cominciò a 
lavorare come manovale, quin
di. separatosi dalla seconda mo-
f-Zie che gli aveva dato altri 
due figli, si prese :n casa una 
terza donna. All'uscita dal col
legio nel 1951, Geraldina visse 
per un breve periodo in casa, 
ma fu presto spinta ad allonta
narsi; la miseria e i contrasti 
n'olenti con l'amanfe del paare 
j ecero presto di lei ti n'intrusa. 

Ebbero inirio cosi le sue pe
regrinazioni di servetta priva 
di guida, di affetto, circondata 
solo dilla gelida indifferenza 
dei successivi -padroni - . E la 
solitudine fu. un peso tanto più 
desolante per t suoi 17 anni. 
La famiglia, il padre, conJi-
nuarono ad esistere solo per 
toglierle opnf mene e per inte
ro il piccolo salario. 

Quando due anni fa Geraldi
na conobbe un uomo, il primo, 
ne dtnenne l'amante senza pre
occupazioni. Del resto chi mai 
le aveva insegnato cosa sia giu
sto o onesto? 

La relazione durò pochi mesi 
giacché Geraldina seppe che il 
.tuo «fidanzato» in realtà aveva 
una moglie e dei figli. Di quel
l'avventura oggi la ragazza ne 

rorali » all'Attualità. Moderno; 
« Fr<cico:r> nero» a! Capital; 
- O-era.-.rne Anfelkern » al Co-
l'.«*eo; » L'eterno vacabor.uo» al 
Delia Vaile; < Due soldi di spe
ranza > ali EUCIIGC. Trastevere: 
« Hellzapopp:n » all' kxcelsior; 
- Sc.-ola elementare » al Fonta
na; < Ladri di l ieir'.ctte > al Gar. 
batrUa: » Ore X colpo «cnsazio-
r.ile » aU'Irr.ocTO. Preneste: « Un 
eiorr.o in Pretura» allTnduno: 
r il mio corpo ti appartiene (Uo
mini) •• a! Pia7a; «Terza liceo» 
il Sala Umberto; « 7 SDOSC per 
" fraflli » al Salone Margherita: 

Carosello napoletano» al Silver 
Cine 

VARIE 
- CENAI* provinciale comunica 
the. r.on ravvisando i motivi di 
una SJ3 permanenza nc-1 comi-
iato per la organi 77,3 non e della 
« Festa dell'Uva 19S5 ». ha riti
rato i propri rappresentanti dal 
comitato. 

I M B > g O ( I V 
ritOGIÌAMM \ NAZIOXAI.il: 

7, 9, 1>. 14. ilO.̂ 0, 23,15: Gmr-
iuV- radio — 1J.I>: Orcìiivara 
C'.infor.i — 1"».!»: Album mii-
-Ì.MN- — H.l\ !4.*>: Novità ili 
•curo — ir. l.uio Coulo e la 
»ua orchestra — 17,50: Vita mti-
ficjle in Arnrr-oa — IM">: l'u-
mt-risff.o m-.i-icaìc — ÌO.K): I'HII-
I.I di j-itfiro — 20: OrclicMr.» 
Strappi-ii — 21: Il tremilo ili i 
molici: M'ii-f » [>n['obrf itnlt.v.i.» 
— 21.30: Scuupoii — 22.15: An
tichi cifTi- ili! ini — 22.43: C'in-
certo ili-I i ,i>l.n.-t i Anjrelo Sti--
f,in ito — 2»: t lii:iie nutir.'c. 

SrCON'DO rr:OGRAAIM\: — 
I5.5<i. 15, l̂ : Gi'irnale radio — 
9.V)- Orchr--tri Cerfoli — 13: 
Orchestra Siimi; A'bilm (lolle 
tì;nr:n»: — 14: Il cunlajrocv; I 
t'ì—.ri ilrK i :n -r-.c-i Icp'rra — 
14.y): Srhrr.ni *• r.lMltc; I n«-
v.ri «oliali — l'i- Trr/.-i [>ir-.ni 
— 17: Il t. .i!--« licH'iipfri'tf i — 
lo.-y): Orr!n-*-i moold.in.T — 
M- rt.TÌ'ir̂ -r.1 — 20.30: Il trf-
n.no tiri -.ii'i'i • Iti* — 2I."1: 
\:!b l'i/ri r l.-'ly Itcno — 22: 
I «mc«-rti tiri -••• ondo prn̂ rnrn-
mi: Lidi: l e in- not.r.c 25. 
25.-0- S:p I.T :•>. Orrìi.--:r.i An-
^el.i.i. 

TI ft70 lMtOf.R \MM\- — 11: 
Str,;-.! ilr'.:i !---;-Tatnra fr.inw-*< 
— ll.^l I i ;..<v<>!i fw»-'.i — 
?•'): L'indir ito-i- ntmnm.fo — 
2".l~: ('fifi r' » li o»-ii n-r.i — 
2t: Il Cmm.iV iU Icr/o — 21 e 
20: Iticord'» d Tmam M »nn — 
22.50: L li-: r c-iati. 

I F i m - I O W — ir.vi: l-l 
TV fri rrr^/. — 21: Uh-r.-r-
mie — 21.f'' '"TI r<po-la c<-r 
Toi — 21.V: l i . die. tre — 
22."̂ ): Aii-'-i .rn:« di atlna!::.̂ : 
n«;.'..rj t' !-_-.'>-i ile. 

RiriL'ZIONI KX.ll, - CINEMA: 
Altieri, Attualiii. Aurto. Ambra 
Jnvinelli. A|xdl». Alhambra. 
Itranracrio. Tnl »nna. Cola .di 
Rienzo, f'oln-.sfn. Corso, Cristal
lo, Eliot, Farnese. Flaminio. Im
periale, Italia, Iris. La Fenice. 
lai*. Olympia. Or reo. Rialto. 
Saletta Moderno. Roma. Slatiniti). 
Sala Plemonir. Sala l'mherto, 
Salerno. Silver Cine TUÌCOIO, 
Sistina. 

un interrogativo sulla possibi-
1-tà o meno di un umilino ve-
lamente oluettivo da patte ili 
una quirin messa di fronte a un 
* caso » in corte d'assise e M> 
in ,S'i(ii)io tutti assassini euli 
aveva .spez/.ato una lancia in 
favore dellaboh/ione della pe
na di minte, in 11 fascicolo nero 
è il problema dell'inadei'u.i-
te/ /a dei nuv/i forniti dallo 
Sti lo alla niaitistratura e alla 
poli/ia in eonfionto ai pruble-
mi illimitati loro uffeiti, a 
fornire la IIUM» SU eoi polita 
il nuovo atto d'aceu.sa del ìe-
^i^ta fianeesf. 

l i i l l 111 .S'iillllO t u t t i (I^SIlSMIll 
!a niaeeninositiì ai tlfieio .a del
la narrazione cmeniatoitiaf tei 
annel>l)iav.i il nobili- assunto 
di Cayatte, ch'era, invece, ap
pi!-a -.piccia e lineale in (ÌMI-
"ti ni e Nittd In II /iiscicol.» 
MITO ancor ìli più la troppa 
carne gettata nel fuoco della 
Uimultuo-ta arrinft.i. appaio nu-
si onderò, soprattutto, un in
sufficiente approfondimento 
ch'i problemi messi in ballo, 
un'approssimativa chiniezzn di 

seppure nella .seeneilitia-
' itili di Carlos , 

vivi, osscrva/ioni acu
te e pregnanti, accuse all'or-
gani//a/ione .somalo in cui \ i-
vianio di una palpitante at
tualità. 

Un giudice isti ultore giova
nissimo \ iene inviato in \m,\ 
cittadina della provincia fran-
ces>, dominata da un indu
strialo del cemento. Il qiudieo 
che ha proceduto il giovanot
to è morto d'improvvido, per 
un'embolia. La cosa non ap
paio affatto chiara al magi
strato novellino, il oliale si 
mette con impegno alla ricer
ca d'un certo fascicolo rilegalo 
in neio, nel quale violente lic
itisi» il suo collega aveva rac
colto oonlio l'ignobile specu
latole cittadino, fascicolo che 
è sparito. I mo/7i che egli ha 
a disoosi/ione sono scarsissimi, 
la polizia locale è strettamen
te legata all'inilu^tiiale, la fa
miglia della vedova apparo 
scarsamente entusiasta ilei «io. 
vallilo entusiasmo del giudico. 
Ma il « piccolo » non molla. 
nonostante le intimular.ioni del 
l'industriale, aiutato nelle sue 
ricerche da quei cittadini, stan
chi dei sopru-i o delle scan
dalose ruberie effettuato dalla 
cricca dominante. 

Una perizia medica scopro 
cho il giudice non è affatto 
deresso per morte naturale, ni.i 
per veleno. Lo scandalo s'al-
larca. a tal punto che un com
missario speciale viene invia 
lo da Parigi. Nella ricerca del 
l'assassino - - a tutti i eosti — 
polizia cittadina e commissa
rio gareggiano, usando l'una 
i metodi « forti • e l'altro (niel
li suadenti. Così che tanto 
l'una che l'altro un « assassi
no » riescono a proeui arselo. 
Sarà il « piccolo giudico » a 
scoprirò che l'assassinio per ve
leno del giudico non è mai av
venuto. I/equivoco e soito pro
prio a causa dei poveri mezzi 
cho aveva a sua disposizione. 

Lo vicende che abbiamo nar
rato sono soltanto parte di 
quello cho il film pone alla 
visione e al giudizio del pub
blico. 71 fascicolo nero, cioè, 
non vuol essere soltanto un 
film su un problema giudizia
rio. Tonta, allo stesso tempo, 
di dare un quadro dei «costu
mi di provincia ». un poco alla 
maniera flaubertiana. E avvie
ne che il quadro, a volte co
raggioso ma troppo «jonfio veli
na spesso a spostare la spina 
dorsale del film o a fluttuare, 
impreciso, alla ricerca di una 
serie di « macchiette • o di per
sonaggi sull'orlo d?lla p-itolo-
gia per un logoro gusto del
l'effetto snettacolare. 

Il pcr-nnatgio dfl ui^nol <•:, 
industriale del remento, ad 
esempio hi . quasi sempre, una 
sua concreta carica, ma, a cau
sa delle rattorte peripezie del 
film, c-so viene me^*o da pir-
;e a un certo punto, e la stia 
m:.nc:tta p"-en/.i i* •"- »Mi---" 
proprio quelle tesi che Cayatte 
aveva iniziato con il rtimo-tra
ro. X" prende il posto la mo
glie del giudice morto, che ori 
l'amante del cognato o per 
-alvnre costui, un notaio che 
ha paura d-ilo scandalo, deci
da. piuttosto come un'eroina 
d.i romanzai d'appendice, a s i -
rrificar--.. inventandosi ns-.n--
sma. Ma s.. in questi por-<>-
naggi (come in quello della 
ragazza di provincia d"->i.Ier«>».i 
di colmare, in qualche modo. 
la propria solitudine o conio 
in quello della figlia del pro-
Curatore. stanca dell i povertà 
«offerta in famiglia ) alcune ve
rità appaiono ben centrate. 
'caturisconn, c-r.è. evidenti. 
commoventi e re.il.stirino, dil 
viluppo dei continui • colpi di 
scena », cari a Cayatte — un 

nato lungo il film. 
Davvero che soltanto Un pic

colo miglioramento nei mezzi 
d'indagine può trasformale le 
bacate strutture presentate al
lo spettatore dal regista fian
cete? 

lìlt attori recitano tutti con 
impegno e tia di c."i ricordia
mo Bernard iìlier, per la pri
ma volta, forse, in una parte 
poco simiiatica, Paul Frankeiir, 
Antonie Balpètre, Daniele Do
lorine. la quale raggiungo ef
fetti di una profonda commo
zione, Lea Padovani, nel per
sonaggio, un po' fermo, della 
moglie del giudice morto, .Tean 
Mare Bory, N'oel Hoqueveit, la 
Zanoli e Glori, in parti di 
fianco 1/ fascicolo nero è una 
copioduzìone franco - italiana. 

ALDO SC'AI'NIITTI 
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Enrico fìra»i, Mario Craverl, Pirro Cocco e il marchese 
Edmondo Campar! all'Aeroporto di Clampino prima della 
loro partenza per Lima con la spedizione organizsata dalla 
Lux Film per girare nn film a colori e In Cinemascope 

sulle genti del Perù 

I'JITIO 

cine-

TEATRI 
COLLI, OPPIO: CniOiOl'lo oneret. 

tistuo per la prima volta a 
Knin.i < La pei si un a ili Allah > 
oie 21,:iU. 

COVIMi.Di.WTI: Comp. Stab. ilei 
Commedianti. Ore 21,30 « L'uo. 
ino dal parapioggia ». novità di 

g " " " ^ •' ^ i ^ i i m ^ . . 
~ \ L i ? ^ O ^ Ì 7 l l N , A : Ore 

Ki.lf). 21.13 * Questo è il 
rama ». 

QUATTRO FONTANK: Ore 21.la 
Macario con Flora Lillo « L'uo. 
ino si ooiujiusta la domenica » 
U K h K ' i A - V A R I E 1 A' 

Allianibr.i: C'è posto per tutti 
con C. Grant e rivista 

Altieri: Notturno selvaKKio con 
13. Stanvv.v ck u rivista 

Allibra-Jovmi-lli: li terrore del 
Golden West con K Laisen e 
rivi^tu 

Arena Arco: Due settimane :ìi 
amore e rivista 

Principe: Ouaidie e ladri con 
Tolò e rivis'a 

Ventini Aprili*: Obiettivo X con 
M. Stcvcns e ìivista 

Volturno: La città che scotta con 
G. llrent e rivista 

AKfc iNt . 

Appio: 1 ciu-L-ialoil di liontiert 
n.ii !< S. „u 

Annua: La ninnila Iiossa Ji-1 
sud eoo J. l'ii.Mtc 

Uuiicii ^suiiu ijuiiii! con M. U' 
. ì . i i a 

Ci.uno: L'assaito al Kansns l'a. 
line uni 3 ilnyiliii 

Cniii.i .SUOLI: L. isola dell uraga. 
•in ino J. Hall 

Culminili: .wont.u'.na rossa 
Culliliiiius: Ij'ltiiii.iium alia teira 
C'uraliu. Essi \i\-ruiino con il. 

ilogarl 
Di-I fini: I inoschctticri della io. 

ginn ioli A, Na^zan 
Delie Terrazze: La sola dolio 

Hill Ubi.- rosai- con G. iMimtgo-
l o i i,\ 

Uscii r.i: Filino verde con S. 
tJrangci 

I'i-n\: Asfalto IOSSO con B. Sul 
livan 

Flora: I.'etirco errante con V. 
• •assuiai) 

CìiiivaiiL" 'iraslcverc: Il complice 
M'KieUi con J. Ale Crea 

Joiiio: Occhio alla palla emi D. 
Mattili 

I^nirt nntia: Il l)o>a eli Lilla OHI 
:t. ilra/.'i 

lai orno: i\cvada Express con 11. 
'icott 

lainiiiU; llaunii rubato un tram 
cmi A. Fahrizi 

I.u\: Gì cello ili paradiso 
NIIIIMI: Il nostro campi.ine 
Oliai Ul.-i: 'Irauiiatd oeriiolosa 

celi J. Crain 
l'aradiso: Haysodia con V Gata-

inaii 
l'ar.-in.t: Senza veli 
l'im-ta: La vita che sognai 
l'Iatlnu: Tutù all'inferno con Volò 
l'orturnse: Due marinai e- a.ia 

ragazza con J. Kellv 
l'reiu-stiiia: Il temerario 
Quadrarti: La granite spcrau'j 

con y. Lulli 
3. Ippolito: La maschera di ,i.rro 
Taranto: Sesto continente 
Tiziano: Due ragazze e un ma

rinaio con J. AII>sou 
Trastevere; Due soldi ili iDcr.in. 

za con Al. Fiore 
Vrniis: La spada di Dama.io imi 

I». I^iitrie 

con J. Chandler (Cinemascope) 
Colombo: Montagna rossa 
Colonna: La vendetta di Monte. 

cristo con J. Marats 
Colosseo: Operazione Anfelkern 

di li. Clemunt 
Culiinibiis: Ultimatum alla terra 
Corallo: Essi vivranno con li. 

Uogart 
Corso: T guastatori dello diclie 

con li. Todd lOre 17 1U.40 0̂.30 
22,30) 

Cristallo; 5 disertori con B -Ma. 
uni 

Di'Kli Sciplonl: Riposo 
Del IMccoli: iiipoao 
Di-Ila Valle: L'eterno vagabondo 

con C. Chaplin 
Dello Masihi-ie: Allarme polizia! 

con V Miivn 
Delle 'lerraz/e: La soia delle 

giubbe rosse uni G. Montgo-
inei v 

Delle Vittorie: La inatadora 
Del Vascello: Cacciatori di lion-

tiera con II. Scott 
Diana: Il nostro campione 
Duna: ti americani a Parigi con 

V dirti:» 
Kdelwciss: I ribelli dell'Honduras 

i on i; Foni 
lali-ii: Sangue e luci 
Lsiioria: 11 diamante del re con 

!•' Lamas 
Kspero: Le avventure di Cartou-

che con lt. Baschait 
hiicliilo: Une soldi di speranza 

i t«n M Fimo 
Europi: Uomini violenti con G. 

r'ord 
K\i-i-lMiir- Hellzapoppin con M. 

H.ivc 
Farnese: Asfalto al Kansas l'a-

.-ifie con S. Hajdea 
l'aro: Nessuno ha tradito con IL 

UlS-O 
Fi.-iiiiiu.i: La figlia di Caino con 

J Keirer 
riammetta: The violente nidi roti 

C l'oid E G. Hohmson (Ci
nema .ione) Oro 17.30 l'J.-Hi t!5 

I laininio: Magnifica ossessione 
con lì. Iliubon 

l'oiili.ino: Due notti con Cleopa 
tia con A. Sordi 

Folgore: Le avventure ilei capi 
tano Daviiison 

Fimlaiia: Scuola elementare con 
con lt. Balli 

Galli-ria: Carovana verso II sud 
con T. Power (Cinemaseonel 

S:.Ì •^i£\ i .-ì - ^ ] j ^ i i j i ^ j ^ t l c . 

Giovane Trasteveri": Complico te. 
gieto con J. Mo Crea 

tiiulio Cesare: :Hi ore di mistero 
Cohlen: Proiettile in canna con 

J. Sinunons 
Ilotivuinni: Tote all'Inferno con 

Totó 
Imperlale: Fuoco verde con S. 

('ranger (Cinemascope) 
Impero: Oie X colpo sensazlona. 

le ioli II Povvoll 
liiduno: Ito giorno in Pretura 

con P. He Filippo 
toniti: Canzoni per le ttradc con 

?.. 'l'aioli 
Iris: Amanti latini con L Ttirncr 
Italia: Il terrore dei gangstera 

con M. Stevens 
La Fenice: Deserto che vive di 

Walt Disney 
Livorno: N'evada Express con II. 

Scott 
I.nx: Uccello di paradiso 
Man/imi: Totò all'infoi no con 

Totó 
Massimo: Malaga con M. OTIara 
Mazzini: L'auiante sconosciuta 

••oi» V lleflm 
Alctropollt.in: Destino rull'asfaltr 

con K. Douglas (Cinemascope) 
Mmlcrno: Fuoco verde con S. 

Granger 
.Moderno Saletta: Slamo uoinim 

o caporali con TotO 
Mi>ilernlsslnio: I despcrados del. 

la frontiera. Sala B: Un niz-
zicn di fortuna con D Kave 

Motull.nl: Signorine non guarda
le i marinai con S. Hayvvard 

New York: Fuoco verde con S. 
Granger (Ore 15 17 19 ?.l 23) 

N'otni'ntann: Il dottor CVCIODS 
N'nviirlne: Chiusura -»stlva 

Nuovo: Il nostro campione 
Odeon: L'assedio delle 7 frecce 

con W. Holdcn 
Odcsralchl: Continente nerduto 

(Cinemascope) 
Olympia: Amanti maledetti 
Orfeo: Il terrore del gangsters 

con M. Stevens 
Orione: Delitto del secolo 
Ottavilla: Traversata pericolosa 

cori J Crain 
Ottaviano: La vergine della vallo 

con R. Wagner -
Palazzo: Gran varietà con M. 

Flore 
Palestrlna: Il guanto di ferro eoa 

II. Stack 
l'arloll: Il terrore delle monta

gne rocciose con V. Johnson 
Planetario: La mano deforme con 

V. Johnson 
Fiatino: Tota all'Inferno con Totò 
l'ia/a; Il mio corpo ti appartie

ne con M Brando 
IMlnlus: Africa strilla con Abbott 

e Costello 
l'reneste: Ore X: colpo scnsario-

nale con D. Povvoll 
Primavera: La vendetta del cor-

laro 
Quadraro: La grande bperanza 

con F. Lulll 
Quirinale: I dominatori rlella me. 

tropoli con G. Cooper 
Quirinetla: Uomini violenti rrri 

G Ford (Orarlo continuato, 
Inizio spettacoli: 16 18.05 20,10 
22.15) 

Quiriti: Figaro qua... Figaro là 
con Totò 

Reale: Alba di fuoco con P. 
I.auric 

Rev: limoso 
Re\: Deserto che vive di Wall 

Disnev 
Rialto: Signorine non guardate i 

marinai con S. Havvvard 
Riposo: La rivolta degli Anachcs 

(.Technicolor) 
Rivoli: Uomini violenti con G. 

Ford (Orano continuato Ini/'o 
spettacoli: lfi 10.05 20.10 22.15) 

Roma; Gli Indomiti della vita 
Rubino: Il cantante misterioso 

con M. Mariani 
Salario: Operazione dollari um 

N GTas
sala Eritrea: Tarzan e l caccia

tori d'avorio con !.. Barker 
Sala Piemonte: Delitto del secolo 

Sierra Madre con \V\ Husten 
Sala Trasnontlna: Sabù. il prin

cipe ladro 
Sala Umberto: Terza liceo con G 

Rubini 
Sala Visnoli; Il cammino delle 

stelle con H Clooney 
Salerno: La notte è il mio regno 
Salone Margherita: 1 «Dose ooi 

7 fratelli con J Powell - _• 
San Felice: SDla di Nauoleone t 
Sant'Ippolito: La maschera di 

ferro 
Savola: Maria Antonietta > 
Silver Cine: Carosello napolcta. 

no con S. Loren 
Smeraldo: Uomini violenti con 

G. Ford 
Splendore: Deslróe con M. Brando 
Stadftiiu: Tota all'inferno con 

Totò 
nenia- Carovana verso 11 

sud con T. Power (Ore 15,30 
17,25 19.40 22.10) 

Tirreno; La bestia umana con G, 
Ford 

Tor Marano!»: Riposo ' 
Trastevere: Duo soldi di sreran. 

za con M. Flore 
Trovi: Buonanotte avvocato con 

A Sordi 
Trlanon: Mandato di cattura con 

J. Webb 
Trieste: Allarme sezione omicidi 

con J. Bacr 
Tuscolo: La grande carovana con 

V Ralston 
Ulisse: Volga In fiamme 
Verbano: Occhio alla Dalla con 

Martin 
Ittorla: La citta che scotta con 
G Brent 

1 Vitti 
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OGGI GRANDE « PRIMA » Al CINEMA 

RIVOLI e QUIRINETTA 
GAFRMICA EUROPA SMERALDO 

$§^^J6zfMOfiA££M/MPOSTA 

%f08AGG/O£f EWOIENTI , 

/Ì£G/A:BUDOLPH MATE 

CINEMA 
A.U.C.: La seconda moglie 
Allindilo; siluri uina.u ti.ij lt. 

V aliene 
Adriarmc: India favolosa 
. 1 U . . . U U . C ' . i . . » a l l d s i l i . , i l ' u d 

con T. Power (Ore 15 16.4» 
i;..oo &).J>) 22̂ *5) 

Aironr: Pattuglia invisibile con 
A. ifiunii 

Alna: <_oiiirat)hando a Tangcn 
con J. l'jlaiicc 

Alo une: Alarla Antonietta 
ii.iuAsjiiatori. Lluiuuia culiva 

Anit-nc: Un tram clic si diurna 
dt*ider:o con M Urando 

Apollo: Il fiume rosso con J. 
W.-sj ne 

Appio: Cui i latori di frontiera 
...n R. Scott 

Aquila: V.uiK.tc Pascià con J. 
Chandler 

Arcìunictit-: Avanzi di galera con 
A Lualdi 

ArrobaJrno. Chiusura estiva. 
Arcnul.i: D.< tro le pcr.-ianc con 

L An.r- (vietato ai minori in 
16 annu 

Arfston: Fuoco verde con S 
Granar lOrc 15 16,50 IS.̂ 0 
2=1.50 22.50J 

Astori J : Deserto che vive di 
Walt Disnev 

Astra: Se mi vuoi sposami 
Atlante: Susanna ha dormito qui 

ron D Powcli ' 
Allusili.».: Siamo uomini o capo-I 

rali con Totò I 
AucuMtts: G. 2 Servizio segreto j 

con W. Barkc 
Aureo; La fiamma e la carne 

i-< n L. Turncr 
Aurora: La Dnrnula ros=a del 

Sud con J. Paine 
Ausonia: Deserto che v.ve ili 

Walt Disney 
Aventino; Tre ragazze di Broad. 

**ay con M. e G Champion 
Avorio: I_a fornarina 
Barberini: Destino sull'asfalto 

con K. Douglas 
Bellarmino: Non c'è costo ocr lo 

sooso con P. Laurie 
Beile Arti: Asso piglia tutto 
Bernini: Penitenziario 
Ilolotna: Maria Antonietta 
Brancaccio: Cacciatori di fron

tiera con R. S « t t 
Capannone: I due forzati 
Capitol: Fascicolo cero, di Cayat 

te (Ore 16 17.50 21.10 2J.45» 
Capranica: Uomini violenti con 

G. Ford 
Capran-ebetta: Avanzi di calerà 

con A. Lualdi 
Castello: A«alto al Kansas Pa

cific con S. Hayden 
Centrale: L'isola nell'asfalto con 

J Ha-a-kins 
Chiesa Nuova: L'isola dell'oraci. 

no con J Hall 
Cine-star: Il re del barbari con 

J. Chandler 
Clodlo: L'eredita detli zia d'A

merica con C Goetz 
Cola di Rienzo: Il re del barbari 

TECHNICOLOR 
Orario spettacoli: 

l'.t'RCPA CAPRANICA SMERALDO: 16.13; 17.53; 
RIVOLI CILIRLNLTTA: 1S - 18,05 -

ClNKMASCQpf 

20.03: 
!0.10 -

22,15 
2215 

OGGI ni Cincinti 

JlKiSTDR! !H!P[RIAL[ MODIRAIO e lilUI YORK 
(Via Cave S. Giovanni) 

IL TRIMO GRANDE. ECCEZIONALE 
FILM DELLA STAGIONE I955-3S 

IviLitRICSOH JUDSrWMARTON ARMANO ÙEUtSCIf 1 

Ter 1 primi 5 giorni di prosranvn.izione sono sospese tutte le 
Usscie e i blghettt omaggio. 

http://dis--.-im.li
http://s-ir.-in.io
file:///vrvi
http://pisftgTamrr.il
http://NAZIOXAI.il
file:///MM/
http://Cmm.iV
http://re.il
file:///i/-ruiino
http://Motull.nl

