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IL COMUNE E 17I.C.P. DICANO SE VOGLIONO FARLO 

Soltanto una totale trasformazione 
può soddisfare Gordiani e Pietralata 

La costruzione di alcuni nuovi alloggi è del tutto insufficiente — Due quar
tieri al posto delle borgate — // programma degli alloggi è di tipo «elettorale»? 

L'epulemiu di difterite che 
si è diffusa a Pietralata ha 
tolpito soprattutto la zona più 
miseievole della borgata. E' 
quella parte del nucleo abitato 
dove sorgono, disseminate so
pra una larga estensione di 
terreno nudo, le baracche ri
covero, costruite « provvisoria
mente • . come del resto tutto 
ì! borgo, una ventina d'anni 
fa. Krnno « provvisorie » anche 
quelle casette invare dal fango 
durante l'alluvione del 1953; 
quelle casette che l'Istituto 
case popolari giunse alla de
terminazione di chiudere tia-

Ogni persona di buon senso 
capisce che questa strada e 
sbagliata e non raggiunge lo 
scopo. Pietralata e Gordiani 
devono essere ricostruite, de
vono essorf trasformate ra
dicalmente, da cuna a fondo, 
e con urgenza assoluta, così 
come è stato riconosciuto e 
proclamato da anni. Pietralata 
e Gordiani devono diventare 
due quaitieri sul serio, non 
borente rattoppate e accomo
date alla meglio. Quando gli 
abitanti chiedono di vivere in 
un. quartieri' civile, intendono 
affermale :! diritto nd avere, 

l'ini delle casette alluvionate riaperta In queste settimane 

sferendo altrove le famiglie 
(he le occupavano in attesa 
che la borgata venisse « total
mente ricostruita ». Oggi, le 
casette che furono chiuse e di
chiarate inabitabili \ cngono 
riaperte alle famiglie che pre
mono per avere un tetto e d: 
nuovo vengono occupate. 

Vi «"• un'alt la borgata a Ro-
ina, che a Pietralata rassomi-
«;h«» come una goccia d'acqua: 
«• In borgata Gordiani, che di 
Pietrai.ita conosce le sventure 
perchè come Pietralata ha 
iivcnltuto pi omesse e ha spe
rato, ohe come Pietralata non 
j.olo ha sperato nel corso di 
lunghi anni di p»*:*.u. ma ha lot
tato. ha gridato, ha chiesto il 
diritto di vivere come deve vi -
\ ere un quartiere civile. 

Gordiani e Pietralata sono 
lì, testimonianza crudele ed 
accusa, uguali a prima, come 
ammasso di casette «ricovero»; 
e le creature umane che vi 
abitano hanno nelle orecchie 
l'eco prolungata, perchè ripe
tuta, di promesse e di garan
zie, ili solenni assicurazioni 
i he si ripetono da dieci anni. 

Casi-Iimi*e. senz'altro, ma 
non eccezioni. E' vecchia sto
ria, ormai, che a Roma il 
dramma della casa raggiunge 
accordi di tragedia. Se Pietra-
lata e Gordiani furono le bor
ente ufficialmente create dai 
fiscisti come tante tiltre, oggi, 
.-.cranio a queste, si giunge al 
fenomeno spaventevole delle 
decine e decine (oltre cento) 
di borgate sorte dal nulla. 
mattone su mattone, pezzo di 
latta su pezzo di latta, pezzo 
di legno su pezzo di legno. Si 
esaspera e diviene coro que-
.<:i tragedia, che dovrebbe preoc 
lupare tutti, che dovrebbe 
biuciare la sensibilità di ogni 
persona civile e di ogni am
ministratore, ma che invece 
run approda mai a nulla di 
definitivo. 

Guardate !a sorte di quel 
piano proposto dalla commis-
. ione Toeciale per ìa casa, che 
rico". osceni l'esigenza di co
struire 230 mila vani per bo-
nifir.-.re la citta dai tuguri e 
dalie baracche. I 230 mila vani 
Mino rimasti una enunciazione. 
anche se è stato scritto e af
fermato il principio che il Co
mune sarebbe dovuto interve
n n e direttamente a sanare le 
piaghe delle abitazioni impro
prie con provvedimenti e azio
ni di emergenza. Ma dove so
no questi provvedimenti? Xon 
••-.istono. Si era arrivati a sti
lare un programma di cmer-
acnza. che riconosceva urgente 
costruire in tre anni 15 000 al
loggi (all'incirca 45 mila vani, 
nir.r.di una particella ìnfmite-
Mma> dei bisogni riconosciuti 
da tutti) . Ma quando si è trat-
:.-,:<> d. procedere, queste pro-
mn.s.-» nerbino si "ino rimpic-
ci ". *e e i 15000 al.osgi promes-
5. in tre anni «oro diventati 
}?. <V«0 da rostraire nel giro di 
nuattro an.-.i Per G o H i a m e 
Pietralata erano state gar«r.U-
te a suo tempo ricostruzioni 
irtegrali . ma Pie'.raiat3 e Gor
diani sono divenute porzioni 
p. cecie, a n c h ' e i e , oi que-:& 
» programma di emergenza » 
divenuto a su-» vo'.ta ."-empre 
più piccolo. 

Servono altre cifre? Sareb
bero superflue, se non fo««e 
r.ccrs<.ar:o come in pratica •>• 
traduce il « risanamento » d; 
,-j-ie^te due bordate. Il rrcsi-
ucr.te dell'Istituto ca>e popo'.a-
r. promette di costruire, per il 
: ';iS. 440 alloggi a Gordiani. 
d.i\e abitano 1.200 famiglie, t 
'.57 a Pietralata, dove le fa
mi.;» e Sono 700. Dopo anni di 
attesa e di inganni, dunque, il 
. risanamento » s: risolve in 
promesse irrisorie e offensive, 
che seppure venissero realiz
zate. si tradurrebbero solo in 
i.n parziale rinnovamento edi
lizio dei due nuclei abitati, 
mentre altre centinaia d' fa-
niiCl'.e vedrebbero prolJngarsi 
?;i'mfìn'.ti> !e loro pene e le 
loro speranze. 

con le case, una rete stradale 
moderna, una illuminazione 
adeguata, un sistema di fo
gnature che non sia fonte di 
malattie epidemiche, servizi 
sociali corrispondenti alle ne
cessità della vita di oggi, un 
campo sportivo, scuole che 
non richiedano il sacrificio dei 
doppi e dei tripli turni e cosi 
via. Questo devono diventare 
Pietralata e Gordiani, cosi co
me devono (ssere trasformati 
gradualmente gli altri quar
tieri e le altre borgate che vi
vono in condizioni di grave 
carenza. 

Noi non ci siamo limitati a 
queste affermazioni di princi
pio ; abbiamo anche suggerito 
proposte per ottenere concre
tamente i mezzi con i quali 
attuare le trasformazioni. I pri
mi sei miliardi del programma 
quadriennale — abbiamo detto 

— siano pure impiegati per 
sanare gradualmente situazioni 
di emergenza esistenti in tutta 
la città. Ma per risanare Gor
diani e Pietralata si impieghi
no, tra gli altri stanziamenti 
oievist i , i fondi ricavati dal-
l'annunciata vendita delle nree 
comunali e una parte cospicua 
degli 11 miliardi della • leg
gina speciale • da distribuire pel
le opere pubbliche straordina
rie del 1955. Si apra, insom
ma. l'orizzonte dell'attività co
munale; si vada oltre l'impie
go disperso dei fondi per rea 
lizzare, nel vasto panorama di 
opere necessarie, qualcosa ili 
duraturo, di rispondente alle 
esigenze di tanta parte della 
cittadinanza, costretta da anni 
alla vita più cruda di borgatu 
Gordiani e di borgata Pietra-
lata. 

Dal programma particolareg
giato che l'ing. Lombardi ha 
annunciato si ricava invece an
cora una volta una penosa im
pressione. I fondi distribuiti 
qua e là per realizzazioni par-
zalt (prendiamo atto, in ogni 
modo, della lettera del pi esi

liente dell'ICP con la quale cì 
si assicura che i cantici i pro
messi per l'autu-ino a Prima-
\ alle. S Basilio e al Trullo so
no stati aperto sembrano ac
ci ivi.tal e il sospetto che >i \ o -
glia dar luogo a una disi l iba
zione .' elettorale » della sposa 
por le caso. E' un vecchio \ i / i o 
de» lupo demociistiaiiti, anche 
-•e l'ingegnere Rebecchinl ha 
voluta dì recente affermare il 
conti ari»» 

Ma se l'uig. I.cinhiirii e l'in
gegneri' Rebecchini intendono 
m.ritenersi su questi binari, 
cummi'ttoini due gravi f i r m i : 
un errino di politica edilizia 
risanatrice, che porta ad ina
sprirò e a ì endeie pm doloro
sa la situazione di oggi nel 
campo degli alloggi senza ìi-
solvere nulla in conci et o ; un 
t irore di \ abitazione circa la 
il usabilità dei senza tetto, i 
quali, deris'', offesi e ingannati 
per anni -uni cadranno facil
mente nell'illusione e nel tra
nello che mira a raccattale 
voti per lo scudo ciuciato. 

HKNATO VEMU'ITI 

4 persone muoiono SPETTACOLI MOGGM 
in incidenti delia strada 

Un carabiniere cade dalla vespa e finisce sotto un pullman 
Quattro mortali .-cianuro . o -

no accadute ie i i nelle .-.tra-'.e 
nella città e "lille v i e conso
lari. Alle 13.43 e deceduto al 
Santo Spirito i! contadino 
Francesco Firmarli di 41 anno. 
abitante a Bracci.»i'»i 11 Firma 
ni inentro percorievi ii, bici
cletta una stiaduviol i ilol 
tenuta •« Valletr.im» , nei pre.s-d 
di Cetveteri, è ci* • ' • ; • - :. 
temente battendo il capo con
tro un sasso. Tr.i-mort.it . al 
Poi clinico Vi è l'eoi duo qual
che ora dopo il m w i i,> 

Verso le 17. al .'!' chilome
tro dell'Aureli.! un' cito con 
<i bordo il sigilo: . V i v . ,» III-
mirez, di .itt a"'n. u.» X moli, 
con n bordo il jt'ov.uv Antonio 
Nanni, di 18 mi"i. • e nienti» 
nel campo proludi: .li .Uor-n 
è andata a tampo* -i«-i> H mac
china guidata dal coinnio-cian-
te Sabatino Paoli di la anni 
Neil'incidente- il Pioli sp l'è 
cavata con ferito a; ! r\o en
tità. 11 Ramiro/ o -'...M IÌCM-

veiato al Policlinico o giudi
cato guaribile in 40 giorni II 
Nanni, che inveva * iport *t%» la 
fiattura del cranio, ò -t.it •« ri
coverato al PrtlioKnico o vi è 
deceduto alle C-T'. 

Alle 8,25 Ercole Colos\- di 
3(ì anni, uscendo dal Odiicollo 
lei Policlinico '.ii di un 

CONCI,USO 1KI1I IL LUXC.O PROCKSS() 

Il Tribunale mette in libertà 
tutti gli imputati del Forlanini 

// P.M. aveva chiesto pene gravi, ma la sentenza ha accolto in parte gli 
argomenti della Difesa - // processo per l'occupazione del cantiere di f ederici 

Si è concluso ieri il pro
cesso intentato contro trenta 
degenti e dipendenti del « For
lanini » dalla direzione di quel
l'Istituto e dullu polizia per le 
clamoio.se manifestazioni di 
protesta di qualche mese fa. 
La Magistratura, pur facendo 
giustizia della montatura di cui 
erano stati oggetto quei fatti, 
mettendosi su una certa linea 
di compromesso (il P.M., tra 
la sorpresa e lo stupore degli 
ambienti giudiziari romani, a-
veva richiesto pene oscillanti 
da ti e a sei anni di carcere 
per tutti), ha comminato sol
tanto due pene di un anno e 
quattro mesi, con la conces
sione della libertà provvisoria, 
a Chinosi e Piacenza, ha con
dannato gli altri, col benell-
cio della condizionale, da uno 
ad undici mesi di carcere, ed 
infine ha assolto Pucci e Don
zelli, l'uno per non aver com
messo il fatto e l'altro per 
mancanza di piove. Tutti gli 
imputati sono stati asvolti dal
l'accusa di aver usato violenza 
a danno dei sorveglianti ed 
una i>arte di eusi anche dalla 
imputazione di resistenza alla 
polizia. Tutti, infine, sono stati 

Stampacela denunciato 
per truffa a un pensionato 

Avrebbe preteso 60.000 lire per 
sbrigare una « pratica » di pensione 

Il consigliere comunale Luigi 
Stampacchia, eletto con le li
ste del Movimento sociale ed 
attualmente appartenente al 
gruppo monarchico, è stato de
nunciato dai carabinieri del 
nucleo di polizia giudiziaria 
per il reato di truffa. 

Secondo quanto è detto nel
la denuncia, lo Stampacchia 
(che è stato deferito a piede 
libero ai Magistrato» avrebbe 
raggirato un pensionato di 
guerra, un certo (Imo farinac
ci di 45 anni, abitante i:i via 
Principe Amedeo 102. Lo Stam
pacchia avrebbe promojjo ai 
Farinacci tutto il suo 'iteressa-
menlo per fargli ottenere ir» 
pensione e si sarebbe latto con-
Eognare in cambio la somma 
di 60 mila lire. 

Il consigliere comunale Stam
pacchia. che è nato 41 anni or-
sono a Barletta ed abita ncha 
no.-tra città in via degli Opi-
miani 46. quando venne a salta 
11 famoso - s rand i io - deue 
pensioni, venne improvvisa
mente tirato in ballo. c-S'i ave
va istituito una specie ii uffi
cio che .̂ i interessava delie 
-pratiche- di m i g l i l a di pen
sionati di guerra. 

Conferenza dj L Radice 
ci circolo « F. De Sar.tis » 
<J-je5;.i sera II Circeo c u . t i -

rw.e « FTftr.ci-co De f-«r.::* » — 
e i a tede ir. \ .« N'rrr.r-i-er.̂ e 7 — 
Ir.aiicurA i- «ecor.<3o ar.no di at
tiviti r.-.-r. -<~.a r.-«r.TeTer.7ft c>". 
;>r->r I.'ic.o l^.Tc.\rnvCf> TUi&'.ce F :i 
: K O : e I-'i n.'orn.a tìeXa scuota > 

I funerali della Lcngo 
saranno gratuiti 

IA A.IIA Sc.fi.r»:. che tjesti&r* 
ur. «rr-7 .1 d! p^>rr.re ?.:r:e-,rt ri* 
offerto gTT»;.::t«rr.fT.te C: e*e*rul-
r» IL trfc«pTto de..a *>aLrri* di 
Nir.a I/TÌTO da R.vrs* f:r.f> a M«-
«riL;:c'.a I CtTj%n racroLtl attra-
-.er«o ur«» p-:»-V>:!ca »<vtto*cr:T!o-
r.f- «erfLra-.ro r<— La i«i»tfm»7.o. 
r.e d^f.ri.tLva deLLa Wrr.ba deL-
:» «rer.f.initft do:r.e=tIc» 

Non è libero docente 
I. d<-t;or G.CT£.O DArr-ano. ci

tato ir» ur.a rot.-z^ di cror-aca. 
ci preca d: pibo.lcare una ret-
tirloai «c'.i r.on è Libero docente. 
STA rr.ed.ee enìr ir?o a^ecla'.lrra-
V> in odontAiatr.a 

Preso a cornate 
dal toro imbizzarrito 

Fiore Saltati oi 32 anr.I abi
tante neiia tenuta Cesarina si

ta al Km. 11 della via Nomen-
tana ieri verso le ore lt». men
tre stava legando un toro è 
stato colpito con una cornata 
dalla bestia imbizzarritasi. 

Il Salvati è stato ricoverato 
a! Policlinico e giudicato gua
ribile in 30 giorni avendo ri
portato la frattura della clavi
cola sinistra. 

Osaert glorio 

Treni merci 
II treno che parte dalla sta

ziona Tiburtinu alle 5,30 do
rrebbe arrivare a Cirifarrc-
rfcm elle 7.30, in tempo, ciò* 
perche i lavoratori che se ne 
servono Jossero puntuali al 
lavoro Invece, « s o arrira, 
due o tre volte la settimana. 
con un'ora di ritardo, con le 
conseguenze che si possono 
immaginare Quale la causa 
del ritardo? Il fatto che a 
questo treno vengono attac
cai: vagoni merci e carri be
stiame da staccare lungo Io 
linea, con relative Jermate 
l/cmmmutrazione delle FF. 
SS. sa che di questo treno si 
servono ì lai-oratori: perche 
dunque non attacca i carri 
hest'.ume ai treni merci che 
pasa^o a iosa su q iella li
nea? O forsr pensa che quel 
treno, proprio nercn^ ri sal
gono ì laroraron, può es
sere coixniercto iin rreno 
mera? 

assolti dall'accu.sa di aver usa. 
to violenza nei riguauli dell. 
polizia. 

Agli imputati, attualmente 
axli arresti, e .stati Loncetìsa 
la liberta, a seguito di ui» or
dine di .^carcera/ione. Si è co-
•-Ì concluso questo grave epi
sodio giudiziario. I fatti dei 
quali ciano aicutsati gli impu
tati in sostanza erano stati pro
vocati dall'intervento della IH). 
lizia, sollecitata dalla direzione 
dell'ospedale, menti e era in 
corso un'agitazione per miglio
ramenti nell'Intel no del sanato
rio e per aumenti salariali ai 
dipendenti del « Forlanini ». 11 
processo è stato seguito dal 
Comitato laziale di Folidarietà 
democratici!. Facevano parte 
del collegio di difesa gli av
vocati: Mario Berlinguer, Fer
dinando CJiovannini, Alfonso 
Favino, Augusto Castaldo. Car
lo Fadda, Vincenzo Summa 
Nicola Lombardi, Giuseppe 
nerlingeri. 

* • * 

Alla VI Sezione del Tribu
nale (presidente, dott. Raffaele 
Albano, P. M , dott. Nicola 
lombardi) si è evolto ieri jl 
processo intentato dalla » Fe-
derici-Iglion » contro 84 edili 
e dirigenti sindacali imputati 
di aibitr.iria occui>azione di un 
cantiere, di danneggiamento e 
distruzione dello stesso, nel 
marzo 1SM9, quando quei lavo
ratori erano in agitazione per 
protestai e contro ì licenzia
menti e per la conquista di 
aumenti salariali. Sono stati 
escussi ieri un gran numero di 
imputati: Cipollini, Di Croce. 
Fruttini, Gabellmi, Di Giorgio, 
Gini, Lanza, Laurenzi, Leonar
di, Lucidi, Maffii, Manfroni, 
Manni, i duo fratelli Meloni. 
Miloni. Montanari. Novelli. Ci. 
glia. Coloni. P.isqulrr. Pasto
re, Pesa. Perugini. Hendoni, Si-
moni, Zannor.j, Zlngaretti So
no comparii, inoltre, M.ir.o 
Mainmucar:', segretario respon
sabile della C.d.L., Palmucci. 
Rosmini, Filippetti. Il proces-o 
è stato rinviato all'I 1 c.m., do
po che il Tribunale ha emes
so una sentenza parziale- con 
la quale ha dichiarato non po-
ters. procedere nei confronti 
dell'on. Claudio Cianca, per 
moncanza dell'autorizzazione a 
procedere, ed una ordinanza 
con la quale ha accolto la ri
chiesta de! collegio di difesa 
e del P.M.. per l'oeruss.or.e di 
altri testimoni. 

E' risultato che l'occupazio
ne del cantiere fu l.itta n se-
gu.to della serrata ordinata da: 
dirigerti della Federici-Igliori; 
che la decisione fu unan.me e 
spontanea, tra gli operai, e non 
vi furono pressioni da r.cs-iir.a 
p.»rte perchè l'orcupazior.e av-
icniSiC; che i d.riger.ti sinda
cali si recarono nel cantiere 
occu;>afo per dare r.ot zia ai 
lavoratori in lotta dell'anda
mento -Ielle trattative in corso. 
Nes-una istigazione ebbe luogo 
'.è furo-.o procurati dar.~.i al 
cantiere I testi har.r.o r.pe'u-
t.imer.te d'chiaraV» che J'inter-
vf-n*'> de'.li polizia ha deVr-
m:nr.to qur: darn:. impuf.':ti ai 
In'.-oraV.r: Il rr,l>?>, di difesa 
è fri-rn.-,tn dejjl: avvoca*: Fiore. 
P.erlmcue-, Mar." 7»Ta-.<-:F'>. 
rt"r!:n^er;. Gnbriell-i N* COO'.-ÌI, 

Nicchi Lombardi. Ca.lti Padda, 
Vittorio Paparazzo, Dinmbi ini-
Pa!a/zi 

3000 giovani 
ritesserali alla FGC 

I giovani e le ragazze colmi
li iste ili Koinu e (Iella provìn
cia sono in pien.i attivit i ncl-
fazlone. di tesseramento r pro-
selltl.into alln FGC1. 

A dieci giorni di ilist.-mz.i dal 
lancio tirila cumpaipi.i. nlh. LIO DO 
sono I giovani e le ragazze «die 
hanno rinnovato I» tessera o 
che l'hanno presa per In prima 
lo l la In questa prima f.isr «lei 
lavoro si stanno illstliiRiii-udo 
I sesuenti circoli «Iti giovani: 
Valinontonc con 11 170 '"» «lenii 
iscritti «lei 19fiS. A» Illa roti il 
BO • / . , M. Verde Nuovo al 90 *"•. 
Tuscoliinn >U f>"> *" . Appio al 
50 V». Per le ragaiii'; i,. Metro-
nlo con il 100 ' ' . Garbateli.* ul 
100*/* roti 38 reclutate, I^inuvto 
al 100 *^ «. Vellrtrl al 60 Vi. 

CcTigressi dell'Unità 
Que-itn soni. nl!e ore 20, Un 

lu«<;<> il «v>ngrc<iAo dell'* Unita » 
ulta sezione IJitlno-Metmnlo <-on 
L.i pnrt4>cipii/i<>n«> del eompai'iKi 
ITnnrii R(ipnre!ll Altri congrectl 
Mino IndetM per domani «i c««-
sail:*?n<>:.c «• per hut«it0 a K-vpli-
!ino 

Convocato per sabato 
il comitato federale 

Sabato «Le ore 10 30 è convo
cato in t-etìr ì Comitato Ke.leriiLo 
con 11 ri«tri:«-nte online del 
•;:omo-

1) 11 c o r i i . l o t o del comuni'-: l 

al ConiTO-o «Iella C'umcrti <lcl 
lavoro. 

- ) Mtun ,<>;.e fli.anziana deL-
L«i feJern. !•»! e 

Le assemblee di oggi 
per il tesseramento 

Questa sera hanno luoco lo se
guenti amcmbte* par la oelebra-
zione dell'Anniversario della Ri
voluziono d Ottobre e per la o m -
paena di tesseramento e prose- ' 
litismo: Ootleferro: Sergio Bai- ! 
aimeUi; Segni- Maddalena AD-
corinti; Alleni: Aurelio Cori- ' 
sitano; Carpircto: Marisa Mueu; ! 
Valmontone: Carmine De Lipsia; i 
Forte Aurelio- Soldini; cel lula! 
Beloianni* (sci. Italia): Ciuffi-
ni; cellula ospedalieri (sex. Ita
lia): Qhini; cellula femm. Se
reni; cellula Tuminelli. 

Il compaeno Fernando Di Giu
lio, della secretoria della Federa
zione, partecipa alle ora 16 di 

ciclomotore, ha fatto una ma-
novi a errata andando a finii e 
-otto un pullman della società 
- Iloma •.. Il Coleste raccolto e 
ti.isportato al pronto .-.oecorM) 
del nosocomio, vi «'* deceduto 
poco dopo 

l'n'altia univo disgrazia e 
accaduta alle 22.30 in via di 
Castro Pretorio ali altezza del 
piazzale della Croce Ros-sa. 11 
c.uabinieie Kzio Piccirilli, di 
30 anni, viausiava a bordo di 
una « ve--p.i • quando, giunto 
all'angolo di Castro pretono, 
ò scivolato sui binari del tram. 
Unendo limito disteso al suolo 
In quel monte nto «> soprti"i-
gìunto un pullman della ditta 
Zeppierl ». u ie ha travolto il 

malcapitato II Pia ir i l l l «> de
ceduto durante il suo trasporto 
ai Policlinico 

CONCERTI 
L'Orchestra della Scala 

al Teatro Argentina 
ORBI, alle ìa.LIO, concerto del

l'Orchestra della Scala. Direttore 
Olitilo Cantelli. Musiche di Kos-
Uni. Glicdlnl, Debussy e IJeetho-
\cn. , 

Concerto di Eli Perrotta 
all'Aula Magna 

All'Ani,i Mattila dell'Uni*.er»ità 
(Istituzione Universitaria dei Con
certi» .sabato alle 17,30 (in abbo
namento n. 4) concerto del pia
nista Eli Perrotta. musiche' di 
Sctuinuinn 

TEATRI 
Peppino De Filippo 
al Teatro delle Arti 

Non è epidemia 
l/ii.vsi'.s'sonito «ill'iili'eiic, come «il 

M'Iilo con (ilctini «l'orni • «ii n-
tciriln «> «in|.0 l'iiitcM'eiiro ili (ll-
CIIMI (/torniti! sullu que.stion«>, /ili 
Intttt (liiniiiore un ( oiiuinic |M' 
ifiiU'»//icio stimi)) i del f.'oinutu* 
\'u cuii di difterite <i i Y«-tru|li.

,ii 
A'ixi s( (rutili — «lice ti «•omtiru-
niro cn)iif oli no — «li epideiiiiri. I 
disi «1/ tiiiiliitlia cprt'/iCiUi.'i <i Pte-
Iriilutd .sono .siati .solo «lue, IM.-
'rnmtii (1 «,•<• ratiere li e tv e uno 
i!c 1,111111 Iniittiito olle catiti) tin-
Stlll J (lue llldlllli — si tls.MCUtlI 
— sono yi,l 0iuiriti. I piefiintt 
imiluli di citi si è )Htrluto ìu'i 
(/tornili .sono tnt'i'ce bitiiihtin MI ni 
miche <»• portatori del liuct'llo 
«li'trrifo 

l.<i rieerc«i dei j'Ortittori l'iene 
«•tfetliiiilu il(iM'U)/icfo (riyieiic 
«(ini (jtmlfoitii si i'erifichim> cn-
si di (li/tertte. Nell'uttttulc circo-
<f(i>t;ti MOI orts'iiltttti « .IOIII » 12 
•"orditori. iittiii'Imeiilr rtiorer.iti 
i!||"«><rp«*tl(i|«' eontiomiciiilL' liitìrd-
in.'iti- jier im.Mir»! |>reiiiii;itiiiuli'. 
Il rumvro «li ipti'stf jioiti'.'ori itoti 
(ino «innitii .suscititi»' (i|'|)r<>nsi(inc 
o ullnrmc 

«Vut'ilii In sOstanr.i ilr! «OIJIII-
uicdto. di ct«l prL'iulniiuo atto 
con t'ieissitua .«xtdisfii^foiir Non 
e'»' «•piilct/iid, tua ci sono i • )x>r-
tntori sino » del (inclito (lif'rnco 
• ' itili- millnti i/iii <;i«triti. Insimi-
»ia il )ieri((>lo ciiiti- sempre «• 
(iii(/iiri(iiii(.ei rlie l'Uffieio «i'/uiene 
•tin jlreseiìle e t'Kjiln «oitie si (!»•-
re. l'ini i!if«>rniii.-|(ine tempesticti 
su «jtti'ste «ose. "utttrriii. non <;IJII-
•.tetelide timi. F.' I.t decitilo folta, 
te non eirtiimo. «In- dli'niniio oe-
cisionc (li dirlo <iH'iisseSM>rii(«i al-
l'iateii»-

Domani alle 21 esordio della 
Comminili,, «lei Teatio Italiano «Il 
Pcppmo De Filippo eotn «Quel
le tdoinate» (Ine «late in «lue 
parli e 1 «piatili «li P. De Filippo 
e Mascara. 

« L'arcisopolo » 
ci Teatro di via Vittoria 

Domani prima uipprcscntn/io-
IIO ile « I.'Arcl-sòpolo • Tu* KOa-

Corsn: Lord Brummell con S. 
Granger (Oro J5.45 17.43 20 • 
22.13) 

Cristallo: La principessa del Nilo 
Del Fiorentini: Il «lardino In 

canta tu 
Ilei Piccoli: ninoso 
nella Vallo: I-i roccia di fuoco 
Delle Maschere: La storia di Tom 

Dcstrv con T. Mltchell 
Delle Terrazxr: I miei 6 forzati 

con M. Mltchell 
Delle Vittorie: La banda del fai 

slflcatorl con P. O'Drlen 
Del Vascello: Opera/Ione mitra 

con M Iter ti 
Diana: Rapsodia con V. Gassman 

LACRIMA CRISTI 

TUSCOLO TITI 
rtttf. 73IS96- trite* 

Dorla: c. innana \ei»o il sud con 
T. Powei 

Kdelwtlss: La Luciana 
Kileii: La storia Ui Ioni Destry 

ioa T Mltchell 
F-sperlUi 11 mostro della laKuiia 

nera con J Adams 
K.Npcru: 11 più comico -spettacolo 

ilei monito con 'Votò 
Kurlide: il mande flaitellu con 

tì. Johns 
Luropu: liioino maledetto con S. 

Ti .icy 
KxLi'liinr: L.i ttoiia di Tom Dc-

stry con T. Mltchell 
. ' l'arnese: Salitine e luci 

(In di Francu Vaieu, VlttorioCa. K ' l r " : G 1 * orj*oKliosi con M. Mor-
l>noli, Luciano S.ilce I . . R a l 1 

Prenota/inni e vendita Arpa CU ** •'"""••» 
piazza Colonna, telei. C8U8B dalle 
me :» alle ore 1!). (-loiiu festivi 
alle ore LI. vendita ni liotteRliino 
del teatro dalle ore 20 in poi. 

Perizia psichiatrica 
per Adriana Sabatini 
let i mattili.i davanti alla 

prima sezione della Corte di 
Assi.-:»1 ha avuto limito la prima 
udienza del processo a carico 
di Adriana Sabbatiiu. l.i ragaz
za di 2iì anni che il 7 ma^^io 
scoi so freddò a revolverate il 
padre nel suo negozio d< '.la cir
convallazione C'asllina, [K'r mo
tivi che non t1* mal stato possi
bile conoscer»* con esattezza. 

Accogliendo una richiesta del 
difensore della Sabb.itin:. av
vocato dissimuli , la Corte ha 
rinviato il processo a nuovo 
ruolo ed ha chiesto che l'Impu
tata ven*ta sottopost i a perizia 
psichiatrica. 
i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i 

IL FILM PIÙ' ATTESO 
DELL'ANNO 

V.' imminente la prescnti/ione 
<;IJ tutti gli schermi del film LE 
AMICHK. «lirctto «li Mtehrlan-
rclr» Aritotimnl e realiz/ato da 

j Clovar»nl Addensi P T la Trion-
_ , , . , . , . . . . . , falcIP" E««o ha ottenuto all'ulti-

oc«l alfas>ambl«a pubblica dal- j m o K , . . . 1 V 1 , d | Venera il «Leone 
" " , «l'Arginto ». Il suo «cast» la cellula farnminil* di via 

lor* Rolli, della «azione Porto 
Fluviale, convocata per f«t*teg. 
etare il superamento del 100 per 
cento d.i parte della cellula. 

Isfilu.c Gramsci 
Prr.'o<jie>' ' 
•̂ *t»- *'.. \ 

Z.o:.: Ci-. (< — 
H i: prr.r jy 
F ' i T ì l a -
. r-r.i ;. ; . ; • 

o'iestr» «y»ra re'.-
« .̂ :<-::..ì ne, e *. 

4: ffono-r..n • a e 
e-1:. • : > m i! ^*n 
i-.-'.e«rt;^»T*.'>: e *• ..-

tiret.di- ì r.omi dri r>lù noti e bra
vi attori del nostro schermo: 
Ki'ni'.-tra n»i<;vi Dr.ico, Gabriele 
F«-r7»ttl. Franco Fabtlrl. Valen-
ilna r!"rt»*"». Yvr.nne Forr.»-su*. 
*»!.-• rie!nne Fischer. Anni Maria 
l'.it.i .ini. r<.ii In r»artecir<aziore 
strar.niinaria di Maria Ginii>n-
rrlii «• fon Ettore M^nnl. 

N d l i fr.to- rirr.n'T.i Ro«ì Dra-
! T'i i Dutr Titanu1;! 

• • • • m i i i t l i i i i i i i i t t i i i i i i i i i i i i i l i i ) 

ANNUNCI ECONOMICI 

AllTI: DRJJI riposo. Domani me 
21: C.ia Teatro Italiano di Pop
pino De Filippo con * lineile 
Kiornate » di P. De Filippo e 
M.lM'.ll 1,| 

Alt USI ILO OPLItiMA: Riposo. 
Dl.l tOMMKIMANTI: Stallile del 

Teatro del Commedianti: Saba
to IL', ore 21.15 < IJI moglie di 
Claudio > t|| A. Dumas, eon M. 
T Albani. P Costantini. Ite
rili A, Di i.eo. 

DKI.LK MUSF.i Ore 21.15: Comi) 
Pro->a ltal con 1». Barbara. C. 
TanilM-Tlanl. IL Villu * Storia 
di un uomo molto Manco » di 
F. Sar1\7.ini dir. C. Tnmherla-
nl, nu.irta biUiiiuiiia di repli
che 

KLLSEO: Ore 17; Comu. Tea
tro di filimi do < Ditegli seniore 
Ul s i i e «Sik Sik l'aitellce 
mntjieo » 

OPF.HA DKI ÌIUKATTINI: Doma
ni oro lO.tU) Spett. balletti, mu
siche di Boccherinl, Scarlatti. 
Chopiu, Strawinsky. Ravel. 
KaiiRiiet, Cialeovskv. Prenotaz 
Armi Cit C84 MG. 

QUATTKO FONTANE: Riposo 
QUIRINO: Imminente «Il crogiu-

lo » «Il A. Miller nella renili 
di Luchino Visconti. 

RIDOTTO KLISKO: Alle ore 
21.15: C.fa Teatro Moderno «Ul
tima edizione > di M. Sebastian. 
Regia di C. Di Stefano. 

ROSSINI: Ore 17.15-21.15: Stabile 
del 'Teatro di Roma dir. Cheeco 
Dur-inte « Rivoluzione a Ileu-
podl » «]| Caffllerl. 

SATIRI: Ore 21.15: Chi filabile 
d»M Kinlln « K un uomo hi le
ce avanti » «Il A Chrlstlc. 

VALLK; Ore 21,13; Comp. «Iella 
•.cena coiitenipor.mea: « IJI «ilo-
ria e II potere » 

CINEMA-VARIETÀ* 
'llliamlira: Sogno di Uohòme con 

K. Graysou e rivista 
Altieri: Il paese dei cnninnnclli 

con S. Loren e rivista 
Ambra-Jovinrlll: Jungla rossa 

con J Ucntley e rivista 
Principe; lx> siKiiorlne dello C4 

con G. Rulli e rivista 
Ventini Aprile: I 7 dell'Orsa Mnir-

Kiort» eou E, Bossi Drnco e ri
vista 

Volturno: i.a valle del re con 
R. Taylor e rivistn 

CINEMA 
A.n.C: Servizio fejrreto eon J. 

Me Crea 
Arquarlo: Eroe a metà con II. 

Skelton 
Ailrlarlnr: Lo straniero con E. 

Robinson 
A«lrlano: L.i donna pili bella del 

inondo con G. I,ollobrleida 
l Inizio spett ore 14.30. ultimo 
spi-tt ore 22.50) 

l i COMMr.KCIALI 12 

E>ECCOLA CHOA ACA 
IL GIORNO 

O H I . S'ondi |» novembre 
1314-51i S. Andrea. Il sole sorge 
alle 7.16 e tramonta alle 16^9. 
— Bollettino democratico. Nati: 
maschi 52_ femmine 11 Morti: 
maschi 21."femmine 12. Matnrr.o-
m: 55 
— floilettino meteorologico. Tem
peratura di ii"n: massima 21.6. 
minima 117. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— RADIO — Protrimiutt nazio
nale; ore II 30 Musica operistica; 
1M5 Pomeriggio musicale; 22.1$ 
Antichi caffè italiani. Secondo 
programma: ore 14 30 Schermi e 
ribalte; 15 « La tredicesima se
dia »: 21 Biancaneve e I sette 
nani; 21.45 Concerto Terrò pro
gramma: or* 20.15 Concerto. TV-
ore 21 Ti conosco mascherina 

- TEATRI « Ditegli sempre 
s » «ìrKlltco; « Ultima edizione i 
al Ridotto Eliseo 
— CINF.MA — « I/uorr.o e il dia-
volo • al Fiamma; « Le si mori ne 
dello 04 » al Principe; « L* bel

la mugnaia • ?1 Barberini. Me-
iror«"'l:tan; « l'in \i\n «he morto » 
al Colonna; « Da qui aH'eterr.ita » 
alrHr>ll}u*«jo<1: «Piamo uomini o 
eapr.rali » al Mondiali • Fascicolo 
nero » al Quirinale; « Scuola e'e-
mer.tare > al Rialto. « Carosello 
di<ne;ano • al Vittor.a 
CONFERENZE 

L'nUersita popolare romana 
/•Collegio Romano i. Og^l parle
ranno: alle IR. il prof Pietro 
Borìeompagii «u: «Corro di let
teratura Italiana Profilo storico 
artistico dei secoli XV e XVI Ì ; 
ed «He 19. il prof Funesto U. 
fìramazio: «Corso di tecnica del
le rela-oni umane ». 
OftRS. E LEZIONI 

AirUnlTtriita popolare romana 
(Collegio Romsnol Iniziano I eor-
«i di francese, inglese, russo, spa
gnolo. tedesco, esperanto e «.teno-
grafia. sistema Pitman-Frar.cinl. 
Iscrlrior.l pre<<:o la secretcna da*-
:e 17J0 alle 19 

I eorsi «eolaVtlel «erall semlgra-
tnlU organizzati dall'ENAL si ef-

frUurrir.r.o r-<"r la prrpara/u.ne 
asli esami d: li«reo artistico, di 
scuola rr.e«1:a ri" avviamento c'om-
rt-rrnale \ r l'cririoni. si ru ex ti
ro In via r.< monte 63. d.ille 0 
alle 13 e da'Ie 17 alle 19 
GITE 

Per 1'inronlro ealrisUeo l'nchr-
ria-Italia. che verrà disputato il 
27 r.o\«rr,bre. IXNAL provincia
le organi/^a un viaggio a Vien-
ra e Iljiar^st. La partenza da 
Rrma avrà r.ir.̂ n alle ore 7 55 del 
25 in vetture riservate di 3 a 
clarse ed il ritorno previsto per 
le 20.51 del .*r. La quota di par
tecipazione. fissata In L. 38 000 dà 
diritto al viaeel»., alla pensione 
completa, alle escursioni al po-
«to in tribuna numerata ed a 
quanto indicato nell'apposito pro
gramma che «t potrA ritirare in 
via Piemonte fa. tei 460 695 
VARIE 

I/Cfflclo orrettl flnvennti del 
Comune funzionerà da oggi nel
la nuova «ede di via Francete» 
Negri II 

t.\ A. APPROFITTATK. Grandio-
I t i s-.er.dit.ì mobili tutto stile 
! ("anTu e produzion- locale Pitz-
j zi ;balordltivl Larghe facilita-
' zi-f-ni pagamenti Sarr.a. Gennaro 

Miano. Via Cliiata 238. Naooli. 

LFTI - rjilar.ee - Vertutile -
C.r.i.e - Lenze » orezzi iltìottls-
5-TT.I DF.NTICE Piazza Augusto 
Imrrratr.re 18. E;l3 R 

TL'IW;OMM.\ - liiniejrrma • 
Tubigomma - Stjvaìo.iirfomrna -
St.valon comma • Prezzi fibbri-
ca - LNDART - V a Pai'rmo IO 
Roma 1973 R 

LNA PERFETTA ORGANIZZA
ZIONE AL VOSTRO SEKVIZIO 
Rlpararlonl esnresse orologi lSo
rno) Via Tre Cannelle 20 Puli
zia elettrica Controllo elettroni
co. Massima garanzia. Tariffe 
minime Rimessa a nuovo aua-
dranti Vastissimo assortimcr.tr 
cinturml r.er orologi. 

lì OCCASIONI 

MACCniNF. maglieria orezzi li
stino fabbrica - Iunrhe rateazioni 
renza anticirx) - senza interessi 
Roma. Via Milano 31. 

IL VOSTRO SPUMANTI ' 

TUSCOLO TITI 
THé' ?.<'5lo ' ..#o* "'. 

Airone: Ln donna del gangster» 
coti M. Koonnie 

\ iba. S');».-,« ut noi il mare con 
J. -Milli 

Alcyone; L'angelo bianco con Y 
*Sall:>on 

AIIIIUMlatori: Imminente riaper
tura 

Anlene: Criminale «li turno con 
F. Me Murray 

Apollo: La spia dei ribelli con 
V. Jlefhn 

Appi»: L'angelo bianco con V. 
Sair.oii 

Aquila : I,a linea francese con J 
Ru^c! 

Archimede: I.a sciarpa verde 
Arcobaleno: The Last Command 

(Ore la ^0 22) 
Areniti»: GII uomini che mascal

zoni «on W Chiari 
ArUton: Annibale e la vestale 

con E. Williams (Ore 14.30 
10.45 IB.50 a>.50 22.501 

Astoria: I„i donna «lei fiume con 
S. I^iren 

Astra; L'uomo senza Daur» con 
J. Maion 

Aliante: Notte senza fine con R 
Miichu m 

Attualità: 1/eredlta di Un uomo 
tranquillo (Apcrt. ore 14,30) 

Auguslus: I guastatori uelle di
ghe con R Todd 

Aureo: Sabrina con A Hcnburn 
Aurora: Sangue e luci 
Aurelio; L'angelo del peccato con 

R. Lupi e Gii indomiti della 
uta 

Ausonia: L'uomo senza paura con 
J . MaMin 

Aventino: Il fuorilegge 
Avorio: I.i eoniulsta dello spazio 
Itarberlnl; Ln bella mugnaia eoo 

S ts r e i . O r e 15 - 1Ò.4U - 13 3 5 -
2.) .25-22.30) 

Bellarmino; Settimo velo con J. 
M.isoM 

Belle Ar t i : Pennino e Violet ta 
Hernini; Il c imi a tre olste con 

J. Lewis iVisfavislon» 
Bologna: L'angelo bianco con Y 

S.in-nn 
Rranracrlo: L'angelo bianco cor 

Y. san«*)n 
Capannelli: Pentimento 
rapitoli Papa Gimhalunga fOre 

14.50 17.10 19.40 22 301 
Capranlca- Giorno maledetto con 

S. Traey 
Capranlehetta- Orgoglio di raz-

za con D Andrews 
Castello: \st «termlnatore 
Centrale: Santarelhna con A. M 

Pierar."elt 
Ch'e\a Nuova: Î i grande carova

na con V Ralston 
Cine-Star: Il mostro delia lagu-

ra nera con J. Adam?. 
Clodlo: \je vacanze del «or Cle

mente con F. Fiorentini 
Cola di Rienzo: Sabato tragico 

er.n V Mature 
Colombo: l | magnifico avventu

riero con G Coorer 
Colonna ;> rt vivo che morto eoo 

J I^exci* 
Colosseo: Il mio uomo con S. 

Winter* 
Columbus: Atollo K con S Lau

re] e O Hardv 
Corsilo- Giovani amanti con O 

V f n o ! ? 

LACRIMA CRISTI 

TUSCOLO TITI 
THii JìlSvé • * * A « * a 

L'uomo e 11 diavolo 
il.»! rougu ol lo noire) con G. 
Plulipc 

l'iaiiiinetta: Kiia Me Deadly con 
IL Mtcer, S. Dumi a lOre 17.30 
ìy.'f) M) 

ri.-uiiliiio: Segnale di lumo con 
D. Andrew-i. 

Fot;liaiio: Matubo con S. Mangano 
Fontana: Le ragazze «il Piazza di 

Sp.inn,, con L BOÌO 
(Lineria: La domi.i pni bella del 

iiiiinilo «on G. Lollobrlglda 
(A|ert. ole 14, ult. s,pett. 22,501 

(ì.irbaiellai II grande giuoco con 
('.. I/)IlobrlRlda 

Gioiane Trastevere: Chicago. 
itolgla infernale con S. llrady 

Cliillu Cesarei La Moria «Il Tom 
Dcstrv con T. Miteliell 

(.olilen: Gli tii.suil del lleng.ila 
con l) Addums 

llollyumnl: Da «ni all'eternità 
« mi 11 Lnncaster 

Imperlale: Ui iclarpa \erde 
Impero: l «icsnerados della fron. 

tieni con H. Calhoun 
Iti «tu ini: Fuoco verde con S. Gran-

Ber (Cinemascope) 
Jouio: Delitto alla televisione con 

£. Itobliibon 
Iris: L'isola del piacere con D. 

Ta> lor 
Italia; l^i stona (|el dottor Was-

h«'l con G. Cooper 
IJ . Fenice: IJI donna del fiume 

con S. Loren 
Livorno: Uomini senza paura con 

J. Mnsou 
Lux: Tre ragazze di Ilroadway 

con M e G. Champion 
Manzoni: Tamburi lontani con G. 

Cooper 
Massimo: GII amori «Il Manoii 

Lescaut con F Interlcnghl 
Mar/Ini: Scandalo di notte con 

K. Kcndall 
Medaclle d'Oro: Riposo 
Metropolitan: La bella mugnaia 

con S. Ixireii (Ore 13-16.40-18,35-
20.25-22.30) 

Moderno; La donna più bella del 
mondo con G. Lollobrlglda 

Moderno Kalettn: L'eredita «Il un 
uomo tranquillo con Y D» 
Carlo 

Modernissimo: Sala A: L'uomo 
senẑ -i paura con K. Douglas-. 
Sai.-, B : 7 spose per 7 fratelli 

Mondisi: Siamo uomini o capo. 
ridi con TotA 

New York; Il cavaliere del mi
ster»! con A. Ijtdd 

Nomentano: Carica eroica 
Novoclne: Il prezzo del dovere 

con II. Taylor 
Nuovo: Ln storia di Tom Dcstry 

con T. Mltchell 
Odeon: Il passo dell'avvoltolo con 

D. Morgan 
Odescalchl: Vera Cruz, con B. 

Lnncaster 
Olympia: Un ero del nostri tem

pi con A. Sordi 
Orfeo: Tre ragazzi del Texas con 

J Hunter 
Orione: Il matrimonio con S. 

Pumpniiini 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: 7 spose per 7 fratelli 

con D Pnwell 
Palazzo; Schiavi di Babilonia con 

L. Christian 
Palazzo Sistina: Questo « Il cine

rama (Ore 15.30 17 45 21.45) 
Palestrlna: T pirati «Iella metro

poli con F. l-ovejol 
Parlotl: Agente federale Pinker

ton con R. Scott 
Paris: La donna olù bella del 

mondo eon G I^ollohrigida 
Pax: La dama bianc.i con J. Al

l', son 
Planetario: Imminente riapertura 
Pittino: Controspionaggio con L. 

Tiirner 
Plaza: Marcellino uan y vino con 

P. Calvo 
plinliis; Il matrimonio con S. 

l'ampnninl 
Preneste: La cortigiana di Ba

bilonia con R. Mont.ilban 
Primavera: Giovani amanti con 

O. Versoi* 
Quirinale: Fascicolo nero con L. 

Padovani 
Quirinrtta: Moulin Rouee ĉ >n J. 

Ferrer I Increto continualo 
inizio spettacoli ore 1">30I 

Quiriti: I,e tigri della Birmania 
con D. Morgan 

Reale: La bella Otero con M. 
Felix 

Hcy: Riposo 
Rex: L'uomo senza paura con K 

Douglas 
Rialto; Scuola elementare con ft 

liilli e M. Riva 
Rivoli: La lunga linea grigia con 

T. Power (Ore 15 17,20 13.05, 
22,25) 

Roma; Pattuglia invisibile con 
A. Qui mi 

Rubino: lacrime di suosa con A. 
Togllanl 

Salarlo: Viva 11 generale JOÌO 
con P. Armendarlr. 

Sala Eritrea: Fort Algeri con Y 
De Carlo 

Sala Piemonte: c'è posto per tutti 
Mala Scsiorlana: Toiark-h 
Sala Traspontina: Il risveglio del 

dinosauro con P Christian 
Sala Umhcrto: lontano dalie s,U!-

Io con L. Scott 
Sala Vignoli: L'amor che ci in

catena con J. Sinimous 
Salrrno: Il capitalista 
Salone Marttherlta: Il m-uitonf a 

cinque zampe con Ferii u<d' '. 
San Felice»: Le avventure di «,i-

pltan ISlood 
Sant'Ippolito: I viaggi di C.ullu • r 
Savoia: L'angelo bianco con Y 

Sanson 
Silver Cine: L'a\ ventura viene 

«lai mare 
Smeraldo: Giorno maledetto »•!•.) 

S Tracy 
Splendore: Sindacato di Ci.Ica '̂» 

con A. Lane 
Stadhim: Gli ussari del lienguì i 

con D Addams 
Siiperelnrnta: Don C;itn:''n e '•ni"- • 

revole Pennone con Fern uvl' 1 
(Ore 15.20 17.55 19 :>ì L'i.rni 

Tirreno: Cacciatori di fiontiera 
con R Scott 

Trastevere: Lo spretato «un P 
Frcsnay 

Frevl: L'ultima volta «he \"n 
Parigi 

Trianoii: La prigionie! i del .Vi-
haraja con A. Iloven 

Trieste: Prigioniero dell'Hireii 
« on A. Tamiroff 

Tliscolo; I ribelli dell Ih'r.dur • 
con G. Ford 

Ulisse: I ribelli del 7 mari n>.i 
V. Mature 

lllplano: La nrinclpessa di n-1!' 
con D. Lamour 

Verbano: Li rnr.iv.i di rami" -
«ma con G. Kellv 

Vittoria: Carosello dlsnclano 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA 

Altieri. Aureo. Ambra Invine!!1. 

Apollo. Alhanibra. Brancarrlo. 

Colonna. Cola «li Rienzo, t'otos-

seo. Cristallo. Eliot, «unirle, Fla

minio. Italia. Iris. I.aT'enlre. Lti\. 

Olimpia, Orfeo, planetario. Ro

ma. Sta di u in. Sala Umberto. Sii

la Piemonte. Salerno, Sllverrine. 

Tuscolo, Ulplano. Sistina TEA

TRI: Commedianti, Delle Muse. 

Rossini. 
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VIA GELA h 

LARGrllFAClLiTAZlO^ 
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IL VOSTRO SRUMANTt' 

TUSC010 TITI 
Tilt' ZJ'ìfro - f/.*«*J 
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ANNUNCI SANITARI 

3&ESQUILIN0 
l/t*ne*rt*** Cure 

WUIMI^I ^ ^ Drematrtmonlal 

DISFUNZIONI « E S B U * L ' 

«Il ogni origine 

LABORATORIO. 
ANALISI MICRO» S A N G U E 
Dlrett Dr. r. Calandri SpecUllst* 
Vìa Carlo Alberto. 43 (Stazione 

Aut. Pref. 17-7-52 n 21712 

Dott. Pietro MONACO 
Studio Medico per la cura 

dalla sol* disfuntlonl ssstuall 
cura •re-posbnatrlmoni*H 

Vìa Salarla 72 ini. 4 - Roma 
(rtesso Plana Flums). Orarlo 9-13; 
15-20 - Festivi 0-12 - Telel. 852.980. 

<AuL Pref. 28753 del 23-2-53) 

IHSIIMIOU 
SESSUALI 

Visite e cure prematrimoniali 
di ogni origine - Detlclenie costiL 
Prof. Grand'UO*. DE BERNARDI:? 

Spcci.illsta Dermoslfilografo 
Do<ient« St. Med. Roma 

Orarlo: 0-13 1«M9; fesUvl: 10-1J 
e per appuntamento Tel 431 *JH 
Piana Indipendenzi S (Stazione) 

(AuL PreL i>-ll-52 a. _J.J5I 

MH ihistria 
iteli9 A bbiijliiuneato 
Impermeabili Soprabiti — Ca micie 
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