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LO STRACCIAROLO DI PIAZZA DANTE DENUNCIATO PER LA SPARATORIA DI PIAZZA VITTORIO 

Diiiaim alili tremenda accesa della mondana Ada Giusti 
Difillo er fingane „ continua disperatamente a negare 
Santina "la sarda,, ha fornito i primi elementi per l'incriminazione del Truzzolini - L'interrogatorio della ferita - La 
calma glaciale dell'accusato - La conferenza stampa in questura - Numerose altre persone deferite all'autorità giudiziaria 

Otello T m z z o l m i , detto « or 
Z'.nuono », di anni -14, abitanti1 

.il minu'io 24 «ivi Hornlu'tto 
\'"-;,i:Mr.!i». .-vlit iiMo lu'ii.i .'ir-

i luvi della quo-stura conio « in
dividuo violento e socialmente 
Dcncnloso ». •» stato ilc-nuncia-
:•), m -.tato d'ai resto, alla pro-
i i n a della Repubblica -.otto la 
.iicii-.a ili avere assassinato la 
vecchia mondana Giuseppina 
ll.ibbaiiint e di aver ferito gra
vemente l'amica di coMc-i, Ada 
l ìnist i . Da domani mattina, 
IIIÌHI decisione sull'episudio di 
v.ulen/.a accaduto martedì scia 
in piazza Vittorio, spetterà al 
uiai'ittrato incaricato di con
durle l'istruttoria con il rito 
torni.ih'. 

L'ala co->i la tela -.it un • ca
so • di cronaca nera elle ha 
tatto labbnvid lre la citta per 
la spietata feioeia rivelata dal
l'assassino e per le b iutture 

panchina dove - lavano le due 
vecchie mondane, in compagnia 
di una donna movano indos
sante un solfino di lana venie . 

Non fu difficile id.'iitificare 
la donna dal uolfino verde; si 
ì ' i t tava propini di Santina la 
-aula», che venne fermata mei -
coledi sera in piazza Vittorio. 
Tradotta m (piestura, la donna 
dicbi.tiu di chiamarsi Santa 
l'sai, nata HI) anni fa a Bono, 
in provincia di Sassari, madre 
di un hiinhetto che eliti aveva 
abbandonato aliti pubblica ca
rità, cosa questa che le aveva 
procurato una denuncia per 
abbandono di minore da parte 
della Pretura sassatese. Dopo 
molte teryivei sa7ioni Santina 
-i e ia decisa ti parlale . Klla 
erti giunta nella nostra . città 
da poco tempo ed aveva cono
sciuto (Hello « er /.untone », un 
i ìvenduitliolo di abiti Usati, che 

Otello Truz70lini insieme con il dottor Maglio/zi 

«he. senza,. pjetà, -ha méssa a 
nudo. 

Accadde, come è noto, alle 
ore la.aó di martedì nei Riardi
ti: di piazza Vittorio, sul lato 
i ne si affacciti su via Emanue
le Filiberto. Dinanzi a Giu.iep-
niiia Babbanmi, una vecchia 
pas.seumatrice ormai sulla via 
del tramonto, e alla sua amica 
Ada Giusti, si parò improvvi
di mento la sagoma di un uomo. 
- Ah. set iincora qui'', furono 
:<• pinole con le quali lo sco-
•losxiuti» salutò la Rabbattuti. 
ì..i donna non fece in tempo a 
•opinare . Dalla pistola, che 
l'uomo aveva estratto dalla ta
sta destra della «iacea, parti
a m o sei colpi: quattro abbat
tei t»no la Babbanim, uno fori 
.il petto la Giusti e l'ultimo 
-i conficco sul ledilo «iella pan-
. hina sulla «piale le due donne 
e tano sedute. 

Giuseppina Rabbanini. colpi
ta al capo, all 'addome e ad una 
•j.imiia spirò mezz'ora più tar
di. mentre il medico di Ruar-
<i,a del San Giovanni , dottor 
Foderici, stava approntando il 
; i.isnin per praticargli una tra
sfusione. Ada Giusti sottoposta 
.. un difficile intervento chi-
i . iri-uo. dopo essere stata por, 
Hi ore tra la vita e la morti». 
s • Li cavò e mace ora >u un 
i .anco lettuccio del reparto 
- accettazione ». sorvegliata «la 
il,io adenti di polizia. 

I.e indagini si presentarono 
• >:i molto difficili- la persona
lità delle due v i t t ime e l'ani-
n.ente che f » t ' frequentavano 
•ìl-.cavano l'assassino in un 

t».ombro della malavita. Anche 
s il movente i dubbi erano p<>-
t :».: : o sj trattava di rivalità 
i: - mestiere ». oppure di v e n -

.ìett'i. Per prima cosa, quindi, 
1 i Mobile. l'Omicidi e ìa po'u-
/ '« dei Costumi «lecisero di af
fondare lo .-guardo nesl i am
bienti che v ivono attorno al 
tt-nomeno « I e l l a prostituzione 
•'•.ìndestina. La sera «li marte-
di vennero accompacnati in 
.uiestura una decina di » p : i -
*<-*:n— - f.i nrt)s-.iM.r.e e urti 
n : . f i l i c ina delle loro sventura
te v i t t ime, tutta conte che era 
- <'.:'. ì frequentare piazza Vit-
• >r:o Costoro affermarono di 
:i >r\ conoscere l'assassino e «li 
r >n r.utr.re alcun sospetto. Po-
-*i «dinanzi all'alternati», a di 
una lunca permanenza in c.i-
r-era di sicurezza o dell ' im
mediata libertà a patto che 
•.'trias-ero. i « f e r m a t i » prefe-
r.rono tacer:-. In ce'.Ia non avo-
'..ir..i ria temere : colpi «h pi-
s*o!-t deli'assa.-sino che c.rcola-
•-a ancora ind;s*urba;o. 

aveva ..il suo ramno di attività 
in piazza Dante. Costui le ave.-
va piocurato subito del lavoro, 
imponendola nella zona di 
piazza Vittorio, «l'accordo con 
i;li altri « piotettori » che do
minavano la piazza. 

Immediatamente, peto. San
tina si era scontrata con duo 
vecchie passcRRiatrici. Giusep
pina Rahbanini e Ada Giusti, 
che consideravano l'arrivo del
la sarda pericoloso per ì loro 
idV.ui. Vecchie, itilue. ffiotitt 
da un'esistenza torbida e mo
vimentata, le due vecchie non 
intendevano sopportare la pre
senza di una concorrente, ed 
c iano partite all'attacco con vi
rulenza. Secondo Santina, Otel
lo . er /trigone • era interve
nuto in diverse occasioni s em
plicemente per difenderla 

L'arresto 
Giovedì mattina, il brigadie

re Marsella e l'adente Spata-
fora formarono in piazza Dante 
« er Zumone ». Erano le 5 e la 
piazza era ancoi.i immerga nel 
buio. Otello Truzzolini seuui 
•-ili asent i senza diro una pa
rola. le mani affondate nelle 
;; (ho <t«-. p.u'.'a'.oili. i.i booL.i 
a t t e d i a t a ad una sniorf.a di 
scherno. Quando fu dentro la 
camionetta the doveva condur
lo in t'UCstura -ì provò a fare 
dello spirito: « M»' che enferò? 
Che ÌÌÌIÌ' 'e può circn'are'* Io 
Ut er commerciante iti ubiti 

i ti in li... ». Era un individuo ma 
noto alla questura. Nel '35 era 
stato tratto ;n arresto la prima 
volta per violenza, quindi, <h 
anno in anno, aveva fatto co
noscenza con le camere di si
curezza e con le cel le di Re-
Sima Coeli per aver violato 
una dozzina «li articoli «lei co
dice. dalla ricettazione, al ten
tativo di furto, dalle lesioni 
alla resistenza alla forza p u b 
blica. L'anno scorso era stato 
denunciato per maltrattamenti 
dalia moglie «ialla quale , infi
ne. -i era allontanato. 

Quando eli contestarono • 
-uoi litici con la Babhanini «. 
con ìa Giusti. snrrw afferman
do che quel le du«- non le ave
va mai conosciute. Del resto 
ecl i badava soltanto al suo 
commercio di stracci e di abiti 
usati e non poteva interessar
si d'altro. Era anche ammalato 
(operato di tracheoctomia, por
ta ancora una «-annula d'ar
gento in cala, che da alla «uà 
voce un timbro da ba".>. roco e 
minaccioso) e in condizioni fi
nanziano tutt'nltro che floride. 
Una perq'11-izii-ino nella barac
ca del Barchetta Alessandrino. 
che e-j'r. aveva prc-o m affitto 
: i cinque eiorr.i appena, n.'m 

dette risultati apprezzabil i : fu 

aveva sempre mantenuto un 
atteggiamento reticente. La sua 
voce aveva ti «'inatti «ti pania 
quando, durante uh intei rotta-
tori. qualcuno aveva accennati) 
ai nomi dei più temuti « pro
tettori » di piazza Vittorio. Pur 
con il colpo straziato, ella ave
va .soffocato oc.ni pioposito di 
vendetta per l imino di dover 
nuovamente inv ime lo nella 
vendetta della malavita. Ve-
neidi , però, Ada Giusti (che 
neanche con il figliolo aveva 
voluto aprirsi e confidale il 
nome dell'assassino) fu pi osa 
alla sprovvista. Il maresciallo 
C'amilo le disse infatti che «or 
Zinijone » era stato tratto ni 
arresto, che aveva confessato 
di aver l it icalo spesso con lei 
e con la Babbanmi e che «umi
di ella poteva pal laio libe-
i irniente. 

Ada Giusti, credendo di non 
danneni'iare troppo il « protet
tore • di Santina « la .sardii », 
disse che effett ivamente « er 
Zittitone » le aveva sposso mi
nacciato. «A'oi erur<niio vecchie 
di i>iir.:a Vittorio - - dichiaro 
— «• non al za VII ni it o(;iuiliiionlo 
timi lini. .'ld un cerio pittilo si 
presenti) in sanili che ci tolse 
t'Kt yli ullniii elioliti. Che do-
verninu fare? l'oiitiiiiinio in 
tulli t modi di cacciarla ria 
ina min ci riuscimmo, zi tiri, ad 
un corto pillilo, interrottile « er 
Ziiiìioiie » dicendoci che dono-
ritmo filare alla svelta, por non 
disturoiirc In sua protetta. Lu
nedi mattina M tirricun) all'i 

poi-ora Giuseppina e lo disse 
che se non fosse andata via le 
avrebbe latto passare » yuai. 
Giuseppina risposo per le rime 
e Otello le disse allora che', 
('(irroM'o uilta fuori ». 

L'accusa 
Il inaiosciiillo l'aiTillo incal

zò. - Trurcolmi è stalo arrosta
to — lo disse - - od ha coii/i's-
.Mito di arerò s'innito. Perchè 
/lai paura a due la reritii? ». 

« Va bene - - replicò la don
na — «• stalo lui ». Poco dopo, 
dinanzi al sostituto procurato
re «Iella Kepubblica Valeri, Ada 
Giu.tti ripetè la .sua tremenda 
accu.sa, arricchendola di parti-
eo lan medili . Otello Truzzoli
ni. secondo la donna, avrebbe 
toi montato por ah une settima
ne tanto lei, quanto la Hali-
banini. Mai tedi sera sarebbe 
giunto dinanzi alla panchina 
deciso Con la sua voce bassa 
avrebbe mormorato: « / Ih . ste
lo (incora (|in .. ». Subito dopo, 
senza immillinole paiola avreb
be aperto il fuoco. Pinna che 
si spoe.no-.se l'eco «lenii spari 
si s.iiebbe allontanato tranquil
lamente dalla panchina attra-
veis . indo i ijiiii dmetti . 

Otello Truzzolini venne im
mediatamente sottoposto a inn
ubi e . snervanti interrogatori. 
Quando «li venne riferita la 
sostanza delle dichiarazioni rs-
se dalla Giusti non battè ci
glio: nono semplicemente oyni 
cosii, di aver mai conosciuto 
le due donne, tii aver liticato 

con esse , di esscr-i dovuto la 
sera "di" martedì in piazza Vit
tor i^ «li essere- i l « protettore » 
ufficiale di Santina « U sarda ». 
Alle accuse, rispaM. sempre 
con calma glaciale. >enz.i scom
porsi, l e 'mani . c ton iamente af
fondate ' nel le •tasche dot pan
taloni, lo sRiiurdo f i - u sui fun
zionari. - Venerdì notte, dopo 
molte- o r e ' dì interi oratorio, 
alle urla di u n commissario ohe 
rosso» in volto «h ripeteva la 
Gravissima acctua .ent iappose 
un freddo: « Ma / rehc M" ri
scalda tonto? ». Subì' > dopo sì 
toccò la Rola con una mano. 
• Seno «minaliilo - - disse — 
non ptuso più ri^poi'i/. m ». E 
da quel moment" unti vi fu 
più verso di cavaii;!i una pa
rola dalla boqòa, 

Ieri matt ina il sostituto pio-
curatore della Repubblica, do
po essersi nuovamente recato 
al San Giovanni per interroga
re Ada Giusti , ha voluto anche 
egli tentare di stlappare una 
confessione dall'accu-aio. Ma è 
stata fatica inutile. Ai.che di
nanzi alle contesta/i .mi più se
rie, dinanzi al le .n iu-e aperte 
di alcuni testtmon, < quali han
no riconosciuto in Otello Truz
zolini l'uomo vestito di marro
ne che sparò sulle duo vec
chie inondane, eo.1' st i- mante
nuto sulla negativ i, afferman
do di essere completamento 
estraneo al delitto. 

La polizia, peto, è convinta 
che « er Zine.ono » sia l'ucci
sore di Giuseppi!! i Babbanini 

ed ha compilato un lungo rap
porto con il .quale il Truzzolini 
viene accusato dell'omicidio 
premeditato e per abbiett i -mo
tivi d i - G i u s e p p i n a Babbanim 
e del tentato omicidio ali Ada 
Giusti, reati che sommati e 
con le aRKravanti, comportano 
la (iena dell 'ergastolo. (Verran
no pure denunciate in stato di 
arresto numerose altre persone 
che sono venute alla ribalta 
del « caso ». Giovanni Ponnac-
chiii, il barbiere napoletano 
protettore di « Venere » di una 
altra jjiovmetta, tratto in arre-
.s'to in circostanze piuttosto mo
vimentate nella sua villa di 
via 'Casilina, è stato deferito 
all'autorità per porto abusivo 
d'arma' da • fuoco e per reatt 
contro la morale. Santina « la 
sarda » verrà associata alle 
Mantcllate in esecuzione del 
mandato di cattura-spiccato nei 
suoi confronti dalla magistra
ti! sarda per l'abbandono del 
figlioletto. Una ventina di-altri 
personaggi -minori sono stati 
denunciati . per prostituzione 
clandestina, incitamento al me
retricio e altri reati. Numerose 
donne. « fermate • per le inda
gini verranno rimpatriate non 
essendo in possesso della cit
tadinanza romana. 

Ieri mattina, a conclusione 
delle indagini, il dottor Ma-
gliozzi ha riunito nel suo uf
ficio i cronisti e. alla presenza 
dei funzionari che hanno ijar-
tecipato all'inchiesta ha tenuto 
una conferenza stampa. 

GLI SPET TA COLE 

L'ambiente dello spaventoso delitto 
Ritrat to del presunto assassino — Il movente — Come viene governata nella nostra 
città la prostituzione clandestina — [Necessità di a t tuare un diverso sistema di prevenzione 

Un litigio 
Mercoledì mattina, alio r>rec ,-, -- -

r-.ie del brigadiere M,ir»e!la.. r o m rinvenuti un ee=to e una 
doli.-! sezione Orme.di. c iun-e \ vai:c:a di f.'nra marrone pieni 

QiiiiU'/o i JofOfirn/T lo pre
si ru I/I mini con In nutrii-
pl'ii dor loro fl.-iMies, Otello 
• er Ziu{|Oi>e . si rc lsr (.ppc-
mi, /issati io i|lt ii'trtcii eoa 
i/tM'i .\i'0! occhi azzurri, fred
di come unii lama. Indossuvu 
una i/i-icoa marrone piuttosto 
matuudu'a. tuia p a i . «li bla 
je.:n,t e una camicia bianca; 
calzava un paio ih mocassini 
scuri e por'ara, i.ttortto al 
collo, un fikiilai\l di seta. 
-•lrorn ' capelli Icnolit. pet-
t.liuti a'!' indietro, .1 inculo 
ombropiiiato ila uin: barba di 
tre i/iorui, d folti» solcclo 
«felle rupi.e. 

. . (/;ip,,ilau*cimoIy . come. ,u\ 
no incontrano tanti (ill'Ksqui-
liiio, a Testacelo, tu Trnsto-
verc. Sulla carrettella inalbe
rano un cartello: • Compio 
tutto,-, che al termine della 
liiorit'Kit rtene sommcr.so «in 
vecchie u'accltiuo a«i cucire, 
cucii'o inscri.»ibili. ìnaferass: 
sronirati, libili sdruciti. Rac-
coliionu i rifiuti oi/I.i ciftà 
\ìer coloro che liclh. città vi
vono ai timrimti. confinati in 
qui'llli .tpnrenlfisi pltcttt elio 
:ono i ril.'aaoi «fi baracche, 
te borgate abusire. ; bor(/lict-
li In ti oo <|I: orili; «iooli ac-
«liiei/oli; antichi. 

.'lccoufo «t questo, clic eia. 
in r co/i dir", il suo mestiere 
leoule. Otello - er Zintione • 
•ir «t-comunti;.!, pero, u n ' a l 
tro. ben pio rem», iicraiu-o, 
Grazie olle s in Joi;a fisico, 
'• o-Io fama di uomo violento 
' dec'..;o. Io .-ifraccifirolo ero. 
iii/'iff». n'incito n entrare «io 
tioiii'naiore /iella iiialarilo 
efie (jor Tini l'i ))ro.-filii;io»io 
clandestini n far parte ili 
ij.teli' abbietta r ìnisteriosa 
».roa:ii: -<iz<onc dei - protet
tori _ ni!'; fintile fi .spara-
'••l'i i I'Ì piazza \*iflorio hn 
nettato a> jt.-fio o'i luce 
, jeela' -il e 

D. qìiiichf temi o. ina il 
o" I-id""•«* O'I'ÌI-J pro.t i ln' iono 
ci iHf/r.-iiiiii. f/t/.-sri; orycitfr-
:i;;ÌO">" hi pre.-o l'iiu iii-O-
: petl.it: co i«'Steti:«. Si «.j; 
per TA'ÌCT -ìi-rcitare il suo 
'irrifc'i* - iiie-Iior». Iti mnn-
«f'.'rnj fi j M--r,ii.'o o"' ti't i.omo 
ri.'' ìii/.O' ri In iJìio.'ida «la'Ia 
iiolirfo in nrrrioi i i ' dì nt.-.te 
» orruro*- i' . DrolFttorf •'• 
.s'Oli).--' urli*' ricinfinro della 

:on.i haliti'i dalli! (ionna; 
iriai'i/o a l l 'or i : ;onio .vptinta 
l.t ìiiijom i della jeep o del 
•• iiirreltone . l'uomo nltor-
t ! -ne. prende .sottobraccio la 
.»ii.i pi'pill.i e se li: trascinìi 
.•ìa (per t'occlna lepye. la 
i'o!t:if- non può occu.sure tu 
prostttii:!ono inni donna tfo
rata per la slntda ti: compii-
naia d: i it l'omo, aitcho se 
ontron'lii MIIIO lipiire ben co-
•iiisciiiic «ioli archivi della 

essi frequentavano, era al 
correnti: (lei foto -i/ion, ma 
clii iitlrt'.i i-oleniirri un oc
chio.- Heit iiifzoilotfi «'omo 
orano nel mondo della nuila-
t'ila, (/liciti imiiritinr non si 
.{licevano prepure pi r fare i 
confidenti e per teimalare 
l'autore di un furto o por 
indicare mi deposito di mer
ci rubate. Numerosi ladri 
debbono «Ila . sottilità - ili 
un - proiettore •( latto «li 

foro la criminalità. Gli ultimi 
delitti hanno mo.stralo clic In 
no.sfnt cir.Vt non è protetta, 
elio occorrono nitori melodi 
di prcfoitrioiio che iCiiidino, 
(limono il* pari passo J'ofol-
versi della iimlnrili:. Purtrop
po, invece, (ioli asMi.tiini che 
tendono jcmp-i' J'in a porta
re il delitto su un piano 
sempre più. .avavzato, la poli
zia oppone ancora una strut
tura nrltpifiito.scit dio si dj/i-

Il Vicolo dell'Acquedotto Fcllcr in cui abitavano la Babbani ni r la Giusti 

i/in ture), in s-rcoi.do luoao ti 
protettore • /in l'obb.'ioo di 

dìfreder.- la mondana dalla 
conci-rreir. i o.vorctt.itil da a\-
tr-- p. -M'f/ut tirici; e questo 
o'ibln.c In t.s»oIfe Coi' metodi 
piuttc.-'o eleni vtart: uni sca
rica di botte, inni denunciti 
ol i i pollila foel'i. «piale .spes-

Jd eoli e ion/ìi/enfo>, timi 
coltel'arc. 

f i n o a f;iialc/if mo.io fi. 
I altiri la «ii «jite.si'j orMiiinz-
:i;:niiic cri jn.^.tc.ta i.io....er-
rotn Li J>OÌ;;:II cono'cera la 
tii(.i)<lior parte dei ~ proiet
tori . conoscev-.i i locali che 

Piccoiu ei'Oiiacu 

nialche interessante cor.f'.der.-|d: abiti da dar.ria usati , tuti 
za. Qualcuno, infatti, una ver.-j"' cap.tale dei -•.:.-> rr.e-tiei 
• r.a ci: Giorni prima del del itto in; -tracciaroio. D'altra part 

tutto 
:»re 

. t e . 
ai, e va notato la Eabbanir.i e lalr-»'1"" <'-'• r""'n e 7 A rientrato 
( : .u-t i impegnate in una v iva - Ir.-i.a baracca la r.o-te di mar
ti» discussione con un uomo i ic.1i e r.on a v v a r.f-'tin .ììibi 
s-.i'.ia quarantina, robusto e da l - ìper l'ora del del.tt.i. 
"aria tutt'altro che rass icuran-j Forse • er Z incane» f-hia-

• •• Costui veniva indicato c o - ' m a t o cosi per ;l stJo mest iere 
r.-.e l'amico e il « protettore • Idi rohiverc.-.io. dal nome d: 

:e mondane, una del le 
.'.'..'.-. s; chiamava Santina « la 
-arda ». Un test imone, mte~ro-
;ato dai commissari Macera. 
r^r'.ucc;. Trois; e Bisogno, af-
t'orrr.iS inoltre che la sera' del 
delitto aveva veduto due volte . 
.t'.le 18.15 e alle 18.35. un uomo 
v<-«tito ài marrone, suììa qua-
"-.-•nt-.na. robusto e dallo Sjjuar 

un noto commerciante romano 
che sj vanta di « v-»sV.re tutta 
R o m a » ) >e '.T s-)n»"r.he cavata 
per ;1 rotto della cuff.a. «e un 
sottufficiale della polizia de. 
Costumi, il maresciallo Carril-
lo. non ave>5e deci-o «h re
carsi venerdì mattina all'ospe
dale di San Giovanni per par
lare del Truzzolini con Ada 

truce, in prossimità della Giusti La donna, come è nòto, 

il. GIORNO 
Osici, domenica 9 ottobre (282-

KJi II s^lc soritc aìle 6.32 e tra
monta «Ile 17.43. 

Bollettino drmocraiìro Natii 
maJ-chl 30. femmine 46 Monti 
maschi 19, femmine 13. Matrimo
ni i 32. 

Bollettini me tforoloeiro — 
Temperatura di l em min. 8.4 
mix. 13.3. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— RADIO — Programma nazio
nale : ore 13 Musica oix.-r.sUc-<: 
16 Canzoni napoletane; IÓ..*i Ce. 
• ncor.trrv di calcio; 17.J0 Concer
to sinfonico: 21 II oarapioceia — 
Srrondo ptnirammi: ore 2« L'a-
surnolo darnento. — Terzo cro-
tramma: ore 19J30 Granài inter
preti; 20.13 Concerto. — TV: -.re 
2r>.S5 II telecipede: 22 Letture 
p«t.-chc «li Vittorio GaiS.nan: 
2t.l5 Novelle celebri. 
— TEATRI — - La Uiccoia di 
Riccardo II » ali Eb&eo. Circo r.a_ 
/ionale Toer.i. 
— CINEMA — - Siamo uo.mr.i o 
caporali» al Volturno. A S I . J . Ci. 
re-Star. Giulio Cesare. Galden 
«Squadra ìn-Vsrsti Mliva » all'Ac
quano; « I ranrsters v &M~Aven
tino: « Le signorine dello M » al
la Chiesa Nuova; < Î a itra*c J»l 
,7o cavalleitjten » all'HoIi'vv.ood. 
Manzoni. Modernissimo. Pa.ioli; 
— L'arte d' arraneiar«i » al Pll-
niu>: - Phfu"t . e l'amore si secr-
l'.a - al Salone Margherita; • 1 
spose cxr 7 fratelli . al Tre*!: 
• Roma citta aperta » all'Arena 

FARMACIE APERTE OQOI 
— I TURNO - n*mlnlo: Via del 
Viynola !«-b. Prati-Trionfali»; via 
Andrea Dona 28. via Scioior.i 69. 
via Tibullo *• via Marianna Dio
nigi 33, Piazza Cola di K:cnzo 

il via Lucilio 1. Uorso-,\urclio-. 
\IH ticlla Tras«x>ntma. l revl-CaM-
po Manlo-colonna: via Umetta 
Zi. \ ia della Croce lu. via lif 
macelli 1. Piazza Trevi «O. \-ia 
Tritone 16. S. EastaccJtio: Piazza 
Capranica 1<6. Resoia-Campltelll-
Colonna: via Tor Millina à. Piaz
za Farnese 42. via Pie" «li «tar
mo 38. \ ia S. Maria del Pianto 3. 
Trastevere: via S Francesca a 
Ripa 121. via della Scaia 23. r.iaz. 
za in Piscmula I8-A. Monti: \ in 
Urbana 11. \ ia Nazionale 2*3. 
Esqnlltno: \ i a Cavour 63. via Re. 
trina Giovanna di Bulgaria 72. 
Piazza Vittorio Emanuele !16. via 
Emanuele Filiberto 145. --la nel
lo Statuto 33-A. Sallustiano-Ca-
stro PretoTto-Ludovlsi: via XX 
Settembre 47. via S. Martin,-» del
la Battaglia 8. via Castelfidardo 
39. Piazza Barberini 49 Salann-
Nomentano: via Po 37. via An
cona 36. via Bertoloni 5. viali* 
Gorizia X. via G. B. M o r s a s i X. 
via XXI Aprile 31. Pia/j:i selle 
Provincie 8. \ i a Tripoli 2. via 
Salaria 286. via di Priscilla 79. 
Celio; via Cclimontana •». iVttac-
cio-Ostiense: Piazza Testacelo 48 
Tibnrtino: via Tiburtina 72 Tn-
scouno-.Apoio Latino* v u Taren. 
to 50. via Britanma 4. via Arpìa 
Nuova VIP. via Amba Arridilo 23. 
via Numitore 17. P. Rjsnsa 14. 
Milvio: via Brofferio 55. viale 
Anitelico 129. Monte S»cn»: Cor
so Sempione 23. viale Adriatico 
107 Monteverde Vecchio: c u A. 
lessandro Poeno 19. Prenestlno» 
Ijibirano: via A. Giussano 24. 
Torplcnattara: via Tor Picnatta-
ra 47. Monteverde Nuovo: Cir
convallazione Gianicolen.-*» 188. 
Gsrbatella: via Pellejrrtno M*»t-
teucci 58. via Giacomo fli^a IO. 
Quadraro: via dei Quintili lf-3 
Quarticciolo: via Ugcnto Zi 

disturbati nel 

ewre st IÌ' scoperti e di 
essere orni: oppiti di Repina 
Codi. li' e imbto, natural
mente. i ),. n'-'ttori chiedevano 
di non • <•-
loro • ! Mi. 

In i/i/ •'• 
terrenu'o 
to.-tniìz: /!•• 
/ l i t r i . : -
imoiorili:: • 
la nvtlari',. 

ultimi nu'.Ni e i / i -
•<•• cambiamento 
Vmi soltniito, in-
i/rofi-fiori . ;OMO 
i''iir iiiimoro, inu 
'ni ii.«jitinro meta-

di / i cor i .-l'inozciuri; pli orti 
«fi i-tob t .:. « sono mtonsi/i-
cnti; a/''' l"-ttc di un tempo 
-ti e .-o-' ' uro I'o.t.»asiÌTiio 
Per la co- cinta o la difes.i 
di uni leiszza , per non 
perdere il n> 'idnaiio di poche 
mi'iliiia a- /ire, |)t r difende
re- un )>r, <-if/to rrtibailoitrc, ; 
. protettor' • or.nno doro di 
mano ili. ^ivoltelli. .Si è 
cominci;*'! ali t I\'..'Seaytc.T.i 
Archecbrij'c t con il arivissi' 
mo epi-or.io che ebbe rome 
prorogo»!!.»!: jirmcipcli Anna 
Mura e l'.nct'o - i l Afarirtr-
se-. ì'iìro dopo, tuli' Appin 
Antica. Cr- irina Pannunzi 
renne mortalmente ferita del 
sito amico - Geppetto - . Mar
tedì scordo r: è sf-.to l'episo
dio di J»I izza Vittorio. 

E' cmibi ita la - tecnica •-
della Ir.wi tra i membri della 
malnriie.: onai in una piazza 
in cui iorùe un piccolo parco 
per i p'r-chi dei bambini. u»t 
- prorer'ore . cara dalla ta
sca della giacca la pistola 
automatica e ne vuota il c-r-
rtea'orr su', corpo di due 
srentur:tr. colpevoli soltanto 
di no,t c i e r ceduto il posto 
ad tftc concorrente. Si spara 
con facilità, ti comminano e 
si eseguono condanne a mor
te senza battere ciglio, come 
finora ercvimo abituati a 
vedere al cinema, nei films 
che narrano le gesta dei ban
diti di oltre Oceano. Che 
fere, dunque, per difendersi? 

Certo: l'ambiente nel quale 
sono maturati gli ultimi de
litti e particolarmente quello 
di piazzi Vittorio rappresen
ta innan:i rufta un problema 
dì carittere sociale. 

Ma non bisogna diment i 
care l'Aspetto più tecnico, 
quello della lotta della poli
zia per prevenire e combot-

I/II «Il'iiiftiuiotie e allo spirito 
di sacrificio di un ptiuno di 
nomini pitifrosbi elio nitri 
forza del nwtodu «• «totlfi 
OTIJ anizzazionc 

HADIOKIT 
Programma nazionale: Ore 

8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radlu: 7: Buongiorno; 7.45: 
La radio per i medici: 3.30: 
Vita nei campi; 10: Concerto 
Vignanclli; 10.15: Tra&ini^sto-
ne per lo forze jrniato; 12: 
Orcbcstra Canfora; 13.15: Al
bum musicale; 14.15: Conver
sazione: 14,30: Orchestra Ccr-
goli; 15: Musici operistica; 
15.31: "L'elefante ha cento 
anni: 16: Canzoni presentate 
al III Festival napoletano; 
16.30: Radiocronaca del se 
condo tempo «li una partita 
del campionato di calcio; 
17,30: Conc sinfonico: 19.45: 
La giornata sportiva; 20: V 
Piubcm e la sua orchestra: 
20.45: Radiosport: 21: "Il pa
rapioggia". di Amurrl e Ca
staldo: 22.30; Concerto Prim-
rose con la collaborazione di 
D Stimrr; 24: Ultime notizie. 

Secondo programma: Ore" 
13.30 20 Giornale radio; 10.15: 
Mattinata in casa; 10.45: Par
l i il programmista: 11.45: Sa
la stampa sport: 13; Orche
stra Savina: 13.45: Sorrisi sul 
pentagramma: I4.3t>: l i «-on-
tagocce: 15: Musica in fami
glia: 15.30. Sentimento e fan
tasia: 16: Radioscherrnt: 18.30: 
Musica in vacanza: 19 30: E 
Scionlli e la sua orchestra; 
20 30: Musiche in passerella; 
21': -L'usignolo d'argento". 
Canzoni di ieri e di oggi: 22: 
ti imo personaggio: "Boris 
Christoff e Boris Godunov ": 
22.30: Domenica sport, echi e 
commenti della giornata spor
tiva: 23: Musica per t rostri 
sogni. 

Terzo programma: Ore 15.30: 
Il "enarro"* messicano: 19: 
Biblioteca: 19,30: Grandi «n-
terpreti: 20: Nuovi orienta
menti della scuola elementa
re: 20.15: Concerto di ogni 
sera: 21.20: "Giulio Cesare". 
opera In 3 atti di Haendel. 

Televisione: Ore 10.15: La 
TV degli agricoltori quindi 
pomeriggio sportivo. Ripresa 
diretta di avvenimenti ago
nistici: 17.45: Io sono Glossa
ta Scrivener: 20.30: Clnesele-
ztone: 20.53: Telectpede: JB: 
Letture di Gassman: 22.15: 
"TI giocatore"* di Doslole-xsW: 
22.45: Domenica sportiva. 

LE P R I M E A ROMA 

TEATRO 

La irageclia del re 
Riccardo 11 

Terza o impegnativa prova 
fornita dal Théatre • National 
Populalro, all'Eliseo ieri' sera: 
dopo Molière, Shakespeare: del 
massimo drammaturgo britan
nico. Jean ,Vilar. ha presentato 
iti pubblico romano Riccardo II, 
messo in scena per la prima 
volta dalla compatitila francese 
nel l!»5:t a Suresnes, con una 
distribuzione dei ruoli non mol
to dissimile da «inolia odierna. 
Scritto e rappresentato intorno 
il 15;»r». a due secoli dai fatti 
chi» vi .sono rievocati, Riccar
do / / narra si .eclino. la scoti-
fitta e infine l'atroce morte del 
so\ ratio inglese, che dopo aver 
rc;<tiato nel fasto e nella cor
ruzione. non esitando a spar
gere il salitine dei rivali, caddi. 
a sua volta per mano dell'usur
patore «luca di Hcrefcnl , il fu
turo Knrico IV. La vicenda, 
folta «ti per.souatttti non tutti 
l'.sson/.iali, trae dunque il prin
cipale alimento, (pianto nu'no 
i:i apparenza, dal conflitto tra 
la monarchia e la nobiltà, 
esemplata quest'ultima partico
larmente nel duca di Laneastor. 
padre di H ere foni, nel conte 
ili Northumberland, so.stenitou» 
del ribelle, nel duca di York, 
esitante fra 1 due campi avver- j 
.si tinche non si uetter.'i dalla 
parte del più forti'. Ma il di-
seiino di tale lotta politica e 
dei suoi motivi è meno preciso 
«' viitoro.so che in altri drammi 
.stillici dello Shakespeare, se
gnatamente il Riccardo III e 
i't'iiru-o l'; onde l'interesse 
maggio!e si concentra sulla fi
gura del re. ricca di vitalità 
nello sin» contraddizioni, nei 
suoi impulsi talora incoerenti, 
dove paiono mescolarsi la du
rezza gaglioffa ili un tiranno e 
la superiorità morale di un 
principe giusto. 

Della tragedia e del prota-
uonista. Vilar ha offerto una 
interpretazione suggestiva an
che se in più punti discutibile. 
Il suo Riccardo ha un esordio 
non troppo regale; disinvolto. 
cinico, noncurante, soltanto i! 
peso «Iella sciagura sembra con
ferirgli dignità e pensosità: ciò 
che non risponde completamen
te ai significati del te^to. Certo 
si è che dai momento del suo 
crollo «li fronte all'avversario, 
ma soprattutto nella scena del 
l'abdicazione e nello stupendo 
monologo elfi carcere, il per 
sonaggio consegue attraverso la 
recitazione del Vilar un ril ievo 
plastico e una profondità i «pia
li Io avvicinano alle maggiori 
creature shakespeariani». 

Nel le vesti «li l iereford. il 
nemico trionfante, ha «lato una 
incisiva prestazione delle sue 
capacità Jean Doschamps; aven
dolo inquisii) dall'inizio con bel 
la irruenza, ha sostenuto il 
monocordo carattere per il re
sto dell'opera con tratti robusti 
«_• violenti , non sfuggendo «lei 
tutto all'insidia del declamato 
oratorio. Daniel Sorano imper 
sona il pavido e- opportunista 
duca «li York con adeguata in 
tell igenza: ma in qualche mo
mento si è lasciato prendere la 
mano dal gusto della macchiet
ta. Sostenuti quanto si doveva 
Jean-Paul Moulinot (Lanea
stor > e Georges Wilson tNort
humberland) . Tra gli altri, dei 
qual i alcuni gravati da duplici 
ruoli, ricordiamo Jean Topart, 
Jean-Pierre Darras, Phil ippe 
Noiret. Georges Uicquier. Pier
re Hatet. Monique Chautnette 
era la regina. 

La successione degl i innume
revoli quadri del la tragedia, 
grazie anche ai tagli accorta
mente operati nell 'ultimo atto. 
si è svolta con efficace str in
gatezza, sebbene in questo caso 
la povera «logli e lementi sceni
ci si sia fatta sentire. Da loda
re ancora una volta i costumi 
di Gischia. Efficaci quantunque 
un poco di maniera le musiche 
di Jarre. 

II pubblico ha salutato festo
samente attori e regista, dopo 
averli applauditi con contante 
calore a«I ogni occasione, in s e 
gno di riconoscenza per la e l e 
vata manifestazione «l'arto rio-
nataci in questa purtroppo br< -
\ e tournée. Riccardo lì ,-i re
plica stadera. 

ag. :»a. 

TEATRI 

«L'uomo dal parapioggia» 
al Teatro dei Commedianti 
OKSI. alle ore 18 e 2130 al Tea

tro ari Commedianti si repl ra 
-. L'uomo dal paraptomiin » di Di li
na r e Morum. Interpreti: Marta 
Teresa Albani. Filippo Orc^orls. 
Delizila Pe/z.nfta e Pltr LuUl Co
stantini. 

Espero: Satank, la freccia che 
uccide con J. Payne e rivista. 

Principe: I rinnegati e rivista 
Ventun Aprile : La città som

mersa con R. Ryan e rivista 
Volturno: Siamo uomini o capo

rali con Totò e rivista. 

ARENE 
Bocceat 11 terrore delle monta

gne rocciose con V. Johnson 
Felix: Roma città aperta con A. 

Magnani 
Portuense ; Tanganika con Van 

Heflyn 
Taranto : La storia del dottor 

Wassel con G. Cooper. 

CINEMA 
AI1C: I pionieri della California 

con R. Cameron 
Acquarlo: Squadra investigativa 

eoo H. Crawford 
Adriarhie: I gladiatori con Victor 

Mature 
Adriano ; Vera Cruz con n. Lan-

i-astcr. Ore 13.30-15.20-17.10-19-
20.35-22.55 

Airone: L'avventuriero «li Burma 
«•on II Stanwyck 

Alba: Il .suo onore gridava ven-
«lettii con D. Hecd 

Alcyone; Silenzio... si spara con 
K. Costantino 

Ambasciatori: Imminente riaper
tura 

Anione : Cacciatori «li frontiera 
con II. Scott 

Apollo: Dt'sirce con M Virando 
Appio: Suen/io .. M -spara con E. 

Costantini» 
Aquila; Kabri'ia con A. Hopburn 
Arrhtinede: Gli ultimi cinque mi

miti con L Danieli 
Arcobaleno: Vera Cruz con llurt 

I .mc.istor. Ore 16-111,20-22. 
A remila: l'.a contessa «Il Casti

glione con I,. Padovani 
Ariston: Ui bolla cit Roma con 

S P.imiianmi Ore 14.ifl-lG.50-
1IV50-20.50-22,50 

AsP-rlai Siamo uomini o caporali 
con Totò 

Astrai Slamo uomini o caporali 
con Totò 

Atlante: Tre americani a Parisji 
eoo T. t'urti» 

Attualità: I «lue compari con A 
Fabri7i. Inizio spett. ore 14.30. 

Amnistili! Un pizzico di fortuna 
con D. Day 

Aurelio: Cuore ingrato con Ga
briele Ferzettt 

Aurcoi La cortigiana di Babilo
nia con R. Taylor 

Aurorai Ulisse con S Mangano 
AiMfnlai La ragazza di campa

gna con G. Kelly 
Aventino: l gaogaters con Burt 
' I-incaster 

Avorio: Il mostro della via Mor
gue con V. Medina 

Harl-erini: !l bidone con B. Craw-
ford. Ore 15.30-17.50-20-22.30 

Bellarmino: L'ultima freccia con 
T. Power 

Belle Arti: Siamo tutti iiiciuiliiii 
con A. Fabrift 
con H. Conte 

Bernini: Il calicò d'argento con 
J. Palanco 

Bologna: Silenzio ... si spara con 
E. Costantine 

Brancaccio; Segnale di fumo con 
I \ Laurie 

Capannelle : Trinidad con Rita 
Haywortb 

Capitoli Proibito con A. Nazzari. 
Oro 15-16.40-18.30-20,20-22.45 

Capranira: L'ultima volta che 
vidi Parigi con V Johnson 

CapraniclietU: I Dontl «il Toko-rl 
con \V. Holdcn 

Castello: Il re dei barbari con 
J. Cbandler 

Centrale: La prigioniera del ma
haraja con A. Hoven 

Chiesa Nuova: Ix» signorine der-
lo 04 con A. Lualcp 

C'ne-Star: Siamo uomini o caoo 
rali con Totò 

ARTI: O.-e '-6-I9. C.a Falck-Gua--
n.eri-Va.li-Braccini « Gig. >. d. 
Coicttc. 

ARTISTICO OPERAI*.: Ore ll.2f<: 
» La suocera beila ». 3 3::. <'. 
t . Ruggero. 

CIRCO NAZIONAI.F. T O O X I 
(Piazzai.- Ostiense) : Tutti 1 
p o m i 2 spettaceli: ore 17 e 
21.13 prcc :se. Prenotazioni Ar-
pa-C:t * tei. Circo 599 884. 

COMMEDIANTI : Or« 1 8 - 2 1 . i l : 
C la S t a t . > del Teatro «>: 
Commed.anti « L'uomo dal pa
rapioggia - d; Dir.r.cr e Morum 
(45» replicai 

LACRIMA CBISTf 

TU SCOIO TITI 
ri. 1 > ' I 1 5 1 . 6 » **« AJ 

DELLE MLSE: Crc I*-21.3rt: C.:a 
Spettacoli jtial,: » La maschera 
di Mtr.fr-Thao » di W. B*!iod:. 
Ultime due repliche. 

ELISEO: Ore 21: C.ta del Thca-
tre National Popu.airc diretta 
di Jean V:!ar in ; La tragedia 
d. re Riccardo II > d: 5hake-
-soeare. 

QCATTOO FONTINE: Ore '7 e 
21 ."»: C :a Macario con Flora 
L:i'.o - L'uomo »: conqu.-ta Za 
domenica ». 

SATIRI: Sabato là ore 2I.Ì5: C.ia 
S:ab:> del giaì!o € E un uomo 
*: fece? avanti > d: A. Chr:.st,c 
e Vosper. (Novità). Direz. Giu
lio Giroìa. 

VALLE: Rioojo. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: La baia del tuono c^r. 

J. Stewart e nvUta 
Altieri: Berretti rosii con A Uà 

Ladd e rivista 
Ambra-Jcvinel l i : Siamo uomira 

o caporali con Totò e r;v:sta 

OGGI al Q U I R I N A L E 
Kct-rzionalr sili-cesso «li 

CAROVANA 
VERSO IL SUD 
con TYRONE POWER 

Clodlo: Deserto che vive di Wait 
Disney 

Col» di Rienzo: Destino sull'asfal
to con K. Douglas 

Colombo: La regina del Far West 
con B. Stanwyck 

Colonna: La rapina del secolo 
con T. Curtis 

Colosseo: Salomè con R. Hay
wortb 

Columbus: Guerra dei mondi 
Corallo: La regina vergine con 

J. Simnions 
Corso: Frencb can-cau con Maria 

Felix. Ore 16-18.05-20,10-22.20 
Crisoeono: 12 metri d'amore con 

L. Ball 
Cristallo ; La conquista dello 

spazio 
Itegli Scipionl : I misteri delia 

jungla nera con L. Barker 
Dei Fiorentini: Imminente ria

pertura 
Bei Piccoli : Cartoni animati a 

colori e do.-. 
nella Valle: I d iavo\ alati 
Urite Maschere: Buonanotte av

vocato c«»n A. Sordi 
Delle Terrazze: I. re de: l>3.-'.*ar: 

con J. Char.d'.er 
Delle Vittorie: i-a principerà d: 

Mcndoza con G. Ho'ar.d 
Ilei Vascello: Silenzio... 5. «nira 

con E Costant ino 
Diana: Buonanotte avvocato con 

A. Sordi 
DoriA i I! figl.o di Koc:.-5 con R. 

Hudson 
Edelweiss! S.nulle l'tg'z.ano con 

J. Simmons 
Fden: Î a radazza di c.-irr.osirna 

eorj o Kellv 
Esperia: L'avvcr.t . - e r o d. Bur

ma con B Stait iyrk 
Euclide: Magmf.cj o;-o-..c ><» cr-T 

R. Hudson 
Europa: L'ulì.ir.a '.cita che v:d: 

Parig. Ore 15.10-17.IO-t3 40-22.10 
Exrelslor : B-.ior.ar.otte a v v i a t o 

or n A. -ìf.r<li 
Farnese: I; Hg">. di K:::-; ccr. 

R. IIu«L-o.-. 
Faro: La fir'erza eie. TirA-.r: co.i 

R M.->~'a t»i.i 
Fiamma: I a valle dc'l'Eden con 

J Harr:s 0"<- 15 .10-17.40-M-
22.:5 

Fiammetta: Beaj Br.i.T.rr.c'. -.--. 
E Tav.'or-S Gran se.- Ore '.7^1'. 
Ì9.43-22 

Flaminio: Er^i d. m Ile le^ate.iiie 
co.-. P. Her.r.ed 

Fogliano: li c*"»~..c:c .mpla.a-
bile cor. C W.lde 

Fontana: Saad.a e o i C V . I i e 
Galleria: Vera Cr-ir cr. B Lar.-

c.ster Ore '.3JSf}-'.j^t-;-.:0-l3-
20^5-25.03 

Garbatella : Dt-c.r.o sjll'aiialto 
con K. Douglas j 

Giovane Trastevere; !_, -.tcl.ad;'.-
l'India con C. Mcr.tgorrery 

Giulio Cesare: S.arr.o -crr.ir.: e 
canora".: con Tctò 

Golden: Sarr.o tiorr..r.i o caporali 
cr<:i Totò 

nollvwood: La strage de] 7: Oi-
valle?eer: cor. D. R^oert-on 

Imoertate: La bella A. Rnrra con 
S. Parr.-»ar...-. I.-..r;o sc«::a-ol: 
ore HT.t 

I r n v n - Pr.n-.a dc. 'urajaro co.i 
V Hei*v n 

Indulto: La -varirra di Cirr.ia-
gna con G. Kellv 

Jonloi Criminale di turno con 
F. Me Murray 

Iris: Magnifica ossessione con R. 
Hudson 

Italia: Buonanotte avvocato con 
A. Sordi 

La Fenice: La ragazza di cam
pagna con G. Kelly 

Livorno: li giardino incantato 
Lux: La fine di un tiranno con 

Y. De Carlo 
Manzoni: La strage de! 7o Cavai-

leggeri con D. Robertson 
Massimo: Amanti del passato 
Mazzini: Buonanotte avvocato con 

A. Sordi 
Medaglie d'oro: Il defìno verde 

con V Heflyn 
Metropolitan : Il bidone con B. 

Crawford. Ore 15,30-17,50-20-
22.30 

Moderno-. La bella di Roma con 
S. Pampanlni 

Moderno Saletta! I due nomo «ri 
con A. Faori^i 

.Modernissimo! Sala A- La strage 
del 7' Cavalleggen; Sala Bi Li 
ragazza di campagna con G. 
Kelly 

Mondlal : Segnale d. I.ini-, co i 
P. Laurie 

New York: I due coronari »o •> 
A. Fabrizi (Ore lb.15-17.:.-
18,05-20.50-22.151 

Nomentano i Ixi sparv.ero de.l . 
stretto con J. De Car'o 

N'nvoeine: Occhio alla pala m 1 
D. Martin 

Nuovo; Buonanotte avvocato e < . 
A. Sortii 

Odron: Due soldi di felicità tr,.>. 
M. P. Casillo 

Odescalcbi: Uomini violenti i-on 
G. Ford 

Olvmtila: u guanto di ferro cc i 
R. Staek 

Orfeoi L'amante di Par.de e > 1 
R. Beatty 

Orione! Il principe cora??io-o 
con J. Mason 

IL VOSTRO SPUMANTI' 

TUSC010 TITI 
Ttté' *5#5Po - ' / . .*o« 

Ostiense: La prigioniera di Ama'.-
li con L. Vedovelh 

<)tia\iiia: n granoe gaucho 
Ottaviano: Buonanotte avvocati. 

con A. Sordi 
Palazzo: Tempeste sU[ Congo co.i 

S. Hayward 
paiestriua ; W avventuriero di 

Burma con D. Robertson 
Paris: La bella di Roma con S. 

Rampatimi Ore 14.45 - lb,55 -
18,50-20.45-22.43 

Parioil: La strage del 7> Caval-
leggeri con D. Robertson 

Pax: Capitan furia 
Planetario: La fiamma e la carne 

con L. Turner 
Platino: La leggenda dell'arciere 

di fuoco con V. Mayo 
Plaza; La polizia bussa alla porta 

con C. Wildc 
Pliiiiusi L'arte di arrangiarsi con 

A. Sordi 
Preneste : Agente speciale Pin

kerton con B. Scott 
Primavera: La finestra =m cor

tile con G. Kelly 
Quirinale: Carovana verso il sud 

con T. Power 
Qiiirinetta: PhiTit... e l'amore si 

sgonfia Ingresio continuato. 
Inizio spettacoli ore: 15.UO-I7-
18.45-20.40-22.23 

Quiriti: Il grande gaucho 
Reale: Segnale di fumo con P. 

Laurie 
Rcj : La carica dei 600 con Errol 

Flynn 
Itex : La ragazza di campagna 

con G. Kelly 
Rialto: Controspionaggio con L. 

Turner 
Riposo: Guerra del mondi 
Rivoli: Phffft... l'amore si sgon

fia. Ingresso continuato. Inizij 
spettacoli ore :13.30 - 17 - 18.45 -
20.40-22.23 

Roma: La mano vendicatrice cor. 
A. Lane 

Rubimi: Deserto che vive di W. 
Disney 

Salarlo: li terrore dei Sioux 
S3la Eritrea; L'ultima freccia cor. 

T. Power 
Sala Piemonte: Furia bianca con 

C. Heston 
Sala SessOrUni: Da quando sci 

mia con M. Lanza 
Sala Traspontina: Dodici metri 

d'amore con L. Baili 
Sala Umberto: I fucilieri dei Ben-

gala con R. Hudson 
Sala Visnoti: Tanganika con V. 

Heflyn 
Salerno; Giulietta e Romeo con 

S. Shenta'.l 
Salone MarcheriU: Carosello di. 

sneiano 
San Felice: Anna prendi il fu

cile 
Sanf Agostino : La vendetta del 

corsaro - In montagna sarà tua 
Sant'Ippolito : L'ammutinamento 

del Cair.e con H. Bogart 
Savoia; Silenzio... -i spara con E 

Costantine 
Sistina: Questo è il Cinerama 

(Ore 15.30-17.45-21.45) 
Silver Cine: Giuseppe Verdi co.i 

P Cressoy 
Smeraldo : PhfTft ... 1* amore si 

seonfia con J. Hoi'.iday 
Splendore : Frou - Frou con D. 

Robin 
Stadinm: La strage del 7n Cavsl-

Iceger: con D. Robert-on 
Stella: Ne! Mare dei Cara:h: 
Supercinema: Vera Cru?- cor. F 

Lanraster. Ore :3 30-10.05-^ 33-
18.45-20.40-22.20 

Tirreno! L'avventuriero di Bar-
ma con B. Stanwjck 

Tiziano; La carica dei Kyber co.» 
T. Power 

Trastevere: Siamo ricch! e pover. 
con H Remy 

Trevi: Sette *-x>sc pe" ~ -ratei.'. 
con D Powei: 

Trlanon: I.- !l.-.e5tra su! e--:..e 
con G Ke.ly 

Trieste : Saris, - e e Dal.la co -. 
V Mature 

Tuscolo: Cavai-i vacuerò e ? A. 
Gardner 

d i s s e ; Rullo di tamburi con A 
Ladd 

d o l a n o : i: rr.3So Hojd'.-.i :•-1 
T Curti-

Verbano: La resina Margit ro.-. 
J ?.foreaj 

Vittoria: Li r^r^zza d. carni-a-
"-•» -•->- G. Kellv 

Casa Cinematografica 

CF:RCA 
VIVACISSIMO 
BAMBINO 

ano - due anni per impor
tante ruolo nel film « IL 
BIGAMO» di 

LUCIANO EMMER 

Presentarsi agli stabil imenti 

TITANUS-APPIA 
(ex Sij lera» 

Circonvallazione AppLi U t 

O G G I 
dalle ore 10 alle ore 18 

V I N O T I P I C O IN F IASCHI 

m insetto mi 
SECCO. AMABILE, ROSATO 
ROMA - tei. 751.596-776.468 

http://oc.ni
http://spoe.no-.se
http://petl.it
http://ic.1i
http://14.ifl-lG.50
http://-21.il
http://Par.de

