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IL DIBATTITO SUL PREVENTIVO A PALAZZO VALENTIN! K 
».-J> ì 

La rete stradale della Provincia 
è aumentata di 243 chilometri 

Intervento del compagno Bongiorno — Fruttuosa politica della via

bilità — Esigenze del traffico e interesse delle popolazioni locali 

Ailt» iipresa del dibattito sul 
bilancio preventivo presentato 
dalla Giunta provinciale ieri 
«•ora il compagno Antonino 
MONGIOKNO ha ampiamente 
illustrato corno la Giunta po
polare abbia assolto al suoi 
compiti di istituto e al tempo 
stesso cerne abbia tenuto fede 
ai programmi presentati n! cor
po elettorale, soffermandosi 
particolarmente a parlare del
le realizzazioni compiute nel 
campo della viabilità. 

In tre anni e mezzo, la Giun
ti.- ha svolto una politica della 
viabilità intesa ria una parto a 
risolvere le moderne esigenze 
del trafììco e dall'altra ad ap
prontare una mole di opere 
stradali nell'interesse precipuo 
delle popolazioni locali e del 
Comune rii Roma. La rete stra
dalo in dotazione della Provin
cia ha subito un incremento di 
LM.'i chilometri dal 1952 fui oggi. 
Sono passate alla Provinci;» le 
strade di 44 Comuni (Belle-
ura, Sambuci, Riofreddo, ecc.), 
il bilancio dei quali pertanto 
e strto sgravato delle spese di 
manutenzione. 

Dove una volta era soltanto 
una carrareccia fangosa e pie
na di buche (a Roviano, Sam
buci ed in altri Comuni) oggi 
si cammina su strade asfalta
te. L'Amministrazione provin
ciale ha avuto in dotazione 
anello r tracio come la Jenna-
Yallepielra e «ruppi di ««ltre. 
interprovinciali, come la Segnì-
Rc-ceamassima. Altri dodici 
tronchi di strade sono stati as
sunti dalla Provincia per valo
rizzare l'economia ili determi
nate rone (Ostia. Anzio, Sacro-
fano. Subiaco, ecc.) . Net co
muni che offrivano certe ila-
lanzie sono stati creati dei 
consorzi per le strade ' 

Nei tre anni e mezzo di am
ministrazione popolare sono 
stati stanziati per le strade 
'.! i'.'ìti milioni, mentre per il 
solo lO.ìti sono previste opere 
stradali per complessivi BIS 
milioni. Nel periodo 195'2-lD.ìB 
sono stati impiegati 1.398 mi
lioni di lire per i salari desì i 
operai, i quali hanno usufrui
to di complessive 1.397.970 gior
nate lavorative. Soltanto per il 
1951), sono previste ben 876 
mila giornate lavorative, contro 
le 11.1 mila del corrente anno. 

L'amministrazione provincia-
Io — ha concluso Bongiorno — 
ha realizzato, pur nei limiti di 
istituto, opere di notevole im
portanza. 

11 consigliere PENNISI fino-
narchieo), dopo aver dato atto 
alla Giunta delle realizzazioni 
compiute e di aver presentato 

questo « consolidato bilancio in 
pareggio », ha chiesto che la co
struzione degli alberghi mater
ni, per i quali il bilancio stan
zia 100 milioni, sia presto av
viata nella sua fase operativa. 
Pennisi ha anche chiesto che 
il sussidio per le madri nubili 
assistite dalla Provincia sia au
mentato. 

Hanno pure parlato il con 
sigliere POSCETTI (d . c ) , il 
quale, a corto di argomenti. 
come di consueto ha parlato di 
« nonnaie an..v>astrazione t; e 
il consigliere DORÈ (d.c.). 

jrnl, perchè 11 governo ha 10-
splnto tutte lo principali rlven-
Ulcasrlonl uellfl cvitesrorlii. 

Domani in sciopero 
gli operai delle ferrovie 

La seziono SFI 01 Roma, lu
cendo proprie le deliberazioni 
dell'assembleo. <*ei perdonale, hn 
proclamato uno sciopero di mez
za giornata degli oiieral dei De
positi o Locomotiva e delie 
Squadro Rialzo per domani a 
partirò dall'itmlo del 12 orario 
di lavoro. 

Gli operai delie ferrovie» sono 
costretti a riprenderò l'agitazio
ne. eospesrt in egosto in seguito 
agli impegni pre.-l dftlPon. So-

approualo galla SIEFEH 
Il Consiglio di amministrazlo 

ne della STEFER. nella ultima 
sua seduta, ha approvato 11 pia
no di riordinamento dei ser
vizi gestiti dalla società, in ese
cuzione del mandato conferito
gli nell'assemblea de l 3 agosto 
1955. 

La relazione illustrativa lei 
piano sarà presentata dal presi
dente del Consiglio di ammi
nistrazione al Sindaco Rebec
chini. 

Nozze 
Stn;v.an« il crv.npa^-ao Kdo 

Ma/zonl. segretario del sinda
cato altieri lp;>lct e fantini di 
Romn. si unirft in matrimonio 
Con la signorili'» Luciana llcl-
tmr.ie. Alla coppia i?lU-e giun
cano gii auguri vìMShiml dei-
Wnità. 

6->MÌ>i SPETTACOLI DI OGGI 
Le prime rappresentazioni 

"Per favore arrestatemi 
ho pugnalato mia moglie,. 

La donna era invece viva e ve
geta - 11 fatto è accaduto a Tivoli 

Ieri, alle 19, un giovane dal 
viso stravolto si è presentato 
nella stazione dei carabinieri di 
Tivoli. •< Arrestatemi — egli La 
detto — ha ucciso a pugnalato 
mia moglie... ». 

I carabinieri !o hanno imme
diatamente accontentato ed 
hanno proveduto al suo interro
gatorio, dal quale è risultu*o 
che il giovane si chiamava Ma
rio Cerchioni, di 31 anni, ma
novale disoccupato. Il Cerchiet
ti ha detto di aver colpito la 
donna a conclusione di un ac
ceso litigio, scoppiato per i so
liti futillssimi motivi. 

Terminalo l'interrogatorio, i 
carabinieri si sono voluti reca
re sul luogo del delitto per ave
re maggiori ragguagli e. qui 
giunti, hanno avuto la sorpresa 
di trovare hi moglie di Mario 
Cerchiotti, Antonietta Marcii-

Nuovo contratto nazionale 
per i lavoratori netturbini 
A coronamento di una h in - ,«K"""w ha da'" * 'seguenti 

sa azione sindacale, che ave- risultati; CGIL 31H voti (2 r.eg-
va visto i lavoratori nettur-\9U. CISL 305 roti (2 seggo, 
bini dipendenti dalle- ditte U!L « f voti l1 **W«c/ CISNAL 
appaltatrici scendere più vol
te in sciopero, la categoria 
Ila ottenuto il rinnovo del 
contratto nazionale con im
portanti miglioramenti sala
riali e normativi. 

Il nuovo contratto che è 
-tato' firmato ieri sera fra la 
associazione padronale (Au-
.sitra). la Federazione Nazio
nale degli Enti Locali aderen
te alla CGIL, e la FILTAT 
della CISL. prevede jl compu
to della indennità di mensa 
(60 lire al giorno), e l'inden
nità antigenica (135 lire al 
giorno), su tutti gli istituti 
contrattuali; compreso il re
siduo caropane non conglo
bato. 

L'accordo inoltre prevede 
un aumento delle retribuzio
ni conglobate nella misura 
del 2Vo per gli operai. Per 
gli impiegati, invece, i quali 
non usufruiscono delle in
dennità Eopradette, l'aumen
to delle retribuzioni *» del 
5 per cento. 

Eletta alla Pirelli 
la nuova C. I. 

Si sono concluse 2e. cìt-icr.l 
p(+ il rinnego delia Commissio-
,-.<; interna aziendale allo stabi
limento Pirelli di Titoli. La con-

19* voti (l seggio). Mentre la 
ripartizione dei seggi, rispetto 
alle elezioni del 1954. è rimasta 
invariata. »a CGIL, che rimane 
la organizzazione sindacale più 
importa"re nell'azienda, ita su
bito una flessione di circa 70 
voti. 

Questo risultato è la conse
guenza diretta dall'intervento 
fazioso dell'apparato della dire
zione che, con ogni mezzo. ììa 
favorito le Organizzazioni rcis-
sionistiche e paittcolarmcntc la 
CISXAL. 

La dirc~.ionc della Pirelli ha 
sbandierilo in mille modi che 
se la CGIL avesse vinto le ele
zioni l'orario settimanale di la
voro sarebbe stato ridotto da 
48 a 10 ore. ricattando rcrgo-
gnosamentr. i lavoratori. 

Alia vigilia delle elezioni, lo 
stesso direttore generale dello 
stabilimento, ing. Giudici, è in
tervenuto nella campagna elet
torale. tenendo clic maestranze. 
nell'Ora e nei locali della men
sa. un comizio durante U quale 
ha minacciato di grati conse
guenze i lavoratori se. avessero 
votato CGIL. Ta'e vergognoso 
intervento della Direzione è sta
lo già denunciato energicamen
te dal Sindacato provinciale d^i 
chimici, e he nulla latrerà di 
intentato ).er tutelare Ir V^crtà 
democratiche nelle azfT.rft; r.g-
gi minacciale rfn iniziative di 
ch'ara rr.arca fQv.src. 

golii piangente, con qualche l i 
vidura addosso, ma per i l r«sto 
viva o vegeta. La Marongelli ha 
dichiaralo che il marito era ve
nuto a diverbio con '"; e gliele* 
aveva suonate di santa ragion?. 
Il Cerchiotti. sconvolto per 
quanto era accaduto, era evi
dentemente uscito di senno al 
punto da scambiare i pugni con 
le coltellate. E' stato trattenuto 
in stato di arresto per maltrat
tamenti e percosse. 

itAIMO E IV 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 2U.30 23,15 Giornale 
radio; «,25: Lezione di fran
cese; 7.15: Buongiorno; Mu
siche del mattino; 7.50: Ieri 
al Parlamento; 8,15: Rosdcgna 
stampa italiana; Orchestra 
Strappini; 11: La radia per 
le scuole; 11.30: Musica ope
ristica; 12.10: Orchestra Savi
na; 13,45: Orchestra Anepcta; 
14,15: Novità di teatro e Cro
nache cinematografiche; 1G.45: 
Complesso "Esperia"; 17: Or
chestra ChiocchJo: 17.30: Vita 
musicale in America; 18,15: 
Canta E. Pericoli; 18,30: Que
sto nostro tempo; 18,43: Po
meriggio m u s i c a l e ; J0.30: 
Punta di zaffiro; 19.45: ''L'av
vocato di tutti"; 20: Orche
stra Biigada: 20.45: Radio-
sport; 21: 11 convegno dei cin
que; 21,45: Oichestra Ange
lini; 22.13: "11 Lyceum thea-
tre di Londra": 22.45: Con
certo della violinista Luzzato 
e del pianista Bcltrami; 24: 
Ultime notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 20 Giornale radio; 
9: Effemeridi: 9.10: Buongior
no, signor X; 0,30: Ritmi e 
canzoni: 10: Appuntamento 
alle dicci: 13: Orchestra MU-
Icluci; 13.45: Da Napoli a New 
York; 14: Il contagocce: 14,30: 
Schermi e ribalte: 15.15: Ar
cobaleno di orchestre; 18: 
"L'uomo della luce"; 18.15: 
Programma per t ragazzi; 19: 
Concerto In miniatura; 19.15: 
Ravel: La valse: 19.30: G. Ci
meli! e la sua orchestra; 
20.30: Musica In famiglia; 21: 
Il labirinto; 22: Ultime no. 
Urie: Piccolo Club con Lucia 
Mannucri; 23: Giornale di 
cinquantanni fa. 

Tetro programma - Ore 21: 
Giornale del terzo; 19: Storia 
d e l l a letteratura francese; 
19.30: I d e a l i edurativi nel
l'Italia del eccolo XIX; 20.15: 
Concerto; 21.20: "Il passator 
cortese": 22.34: A. Schoen-
berg: quintetto per fiati op. 26. 

Televisione - Telegiornale 
alte 20 30 e ripetuto in chiu
sura: 17.30: La TV dei ragaz-
7Ì; 18.15: l-ezmncdi inglese; 
18.30: Ritratto di parse: 20,45: 
Una ri-posta per voi: 21: Ti 
conosco innvhrrina; 22: N'in
vi iìlrn italiani: !2.15: Finan
ziateli senza paura. 

MUSICA 

Carlo Km nei 
Il giovane direttore d'or

chestra Carlo Frane! si è pre
sentato ieri all'Argentina con 
un programma vario, mediante 
Il quale ha avuto occasione di 
dar prova del le sue capacità. 

Il programma si apriva con 
una Souaru per archi, scritta da 
Rossini all'età di dodiei anni e 
si chiudeva con l'ouverture del 
Tauiihduser di Wagner, La parte 
centrale di esso cr.i invece ri
servata alla nuiblca contempo
raneo con i nomi di Sciostuko-
vie (Simonia a. il), GuU'.o Tur
chi (Cinque commenti alle 
- Bucciniti » di Euripide) e Stra
v i n c i (Scherzo aita riissn) 
Programma quindi abbastanza 
indicativo per gusti e capacità 
di .^ce'.'n che, uscendo dai bra
ni del repertorio, sembrano in 
dirizzarsi vcr.-o campi meno 
battu'i. 

Dopo un'c&'cuzioiic appro
priata delia Sin/onici di Sciostu-
kovic sono stati eseguiti, in pri
ma esecuzione nei concerti del
l'Accademia, i CiiKjue com
memi alle * fiaccanti » di Euri
pide di Guido Turchi (Roma, 
1916). E* un lavoro tratto dalle 
musiche di scena composte già 
dal Turchi nel 1950, in occasio
ne di i lcune rappresentazioni 
della citata tragedia al Teatro 
Greco di Siracusa. Sì nota in 
esso una mano dotata di un me
stiere sicuro e .wmprc aggiorna
to. L'espressione, talvolta con
centrata in suggestioni di tim
bri o di ritmi, sembra suggerire 
situazioni e momenti della tra
gedia cui i cinque momenti si 
riferiscono. Il tono generale, da
ta anche la scelto dogli stru
menti operata con questa par
titura, e spesso scuro, lontano 
da ogni effusione concessiva e 
facile. Realizzata con impegno, 
questa pagina di Guido Turchi 
è stata accolta favorevolmente 
dai presenti. L'autore è anche 
uscito a ringraziare. 

Lo Scherzo alla russa, com
posto noi 194-1 da Igor Stra
v i n s e , è una composizione bre
ve e non troppo consistente. 
Sembra un ripensamento com
piaciuto, forse un tantinello ma
linconico. dello trovate più 
estrose che già resero celebre 
PetrnsUa. 

1,'ouverturo T'innhàiuer di 
Wagner chiudeva il concerto 
che ha apportato un numero 

ìl piccolo-borghese che muove 
in lotta contro le pa.-toie del 
pregiudizio e dell'ipocrisia in 
cui tenta di , t>olfoi-.ulo la so
cietà di mediocri in cui vive, 
acquista un rilievo tutto uma
no, fuori del gioco dialogico e 
raziocinante che già comincia a 
serpeggiare fra le battute dei 
dialogo. Almeno :ici suoi ma. 
mer.fi migliori, che sono nel 
secondo atto poK-aè altrove, e 
tu specie nel ter/o troppo ca
rico di effetti c-e.-iori e per
fino fisiologici lYq-jili'orio ten-
rie a spostarsi to.volta verso il 
dramma borghese. : ilvolta ver
so l i macchietta, l'ima cosa e 
l'altra estranee al'.>- intenzioni 
ed alla tematica piioiulelliniie. 

Accanto ad Ahmrante erano 
Ennio Balbo, che ha dato ade
guato corpo alla (uur:-. del pre
te intrigante ed ipocrita. Anni 
Lelio che in qu.vte parti di 
donna dolorosa se.n'osa trovare 
le sue corde miglior:, Dura Cr>-
lindri e Rosolino IUI.I una cop
pia ottimamente oar\tteri//ata, 
Giuseppe Franzoni. :1 presule. II 
pubblico ha applaudito con un 
calore inconsueto decretando il 
pieno successo della serata. Da 
.stasera le repliche. 

Vice 

CINEMA 

soddisfacente di 
giovane direttore. 

applausi ai 

T E A T R O 

Pensaci Giacomino 
Ieri sera riapertura del Tea

tro Pirandello giunto, con la 
attuaie, alla sua settima .sta
gione di attività. Un bilancio. 
quello del teatrino di Via degli 
Acquasparta, per tanti versi 
positivo e arricchito in questi 
ultimi anni della esperienza 
di attorl-'dlrettori fra i più i l lu
stri che abbiano calcate le sce
ne italiane negli ultimi decenni. 
Lamberto Picasso. Paola Bor-
boni, Tumiati e, oggi. Luigi Al-
miranto in una delle sue più 
famose interpretazioni. Pensaci 
Giacomnio. Una interpretazio
ne la sua che risente di quella 
di un altro grande attore piran
delliano, anzi del primo. Ange
lo Musco, che negli anni fra il 
'13 ed i! 'Iti aveva portato sulle 
scene italiane la prima produ
zione teatrale dell'autore-, da 
Lumie di Sicilia a Liolà al Ber. 
retto a sonagli. In e « a la figu
ra del professor Agostino Toti, 

Quando la muglio 
ò in vacan/ti 

K' la trasposiz-iene cinesnato-
gratlca, prodotta e diretta con 
abile mestiere e con un jiusto 
;.lla Lubitseb dai legista Billy 
Wildcr, di una emmnedia di 
George Axelrod. l .nitoie di 
Phffft... e l'amore si sooii/ìo. 

C'è tutta una letteratura, .so
prattutto umoristica e satirica, 
sugli stati d'animo dei mariti 
che d'estate restano soli nella 
canicola cittadina, mentre lo 
famiglia è In vacanze al mare 
o ai monti. 

Quando la tnooite è in t-a-
caiua ò una divertente varia
zione su questo tema, che ha 
per protagonisti un quaranten
ne newyorkest*. impiegato in 
una ili quelle cas,; editrici ame
ricane che sfornano per pochi 
.soldi romanzi imperniati sul 
se.--o e sulla violenza e una 
provocante rorcr (tiri e attri
cetta nel programmi pubblici
tari della TV. Lui è un marito 
qualsiasi, non è bello ne affa
scinante ed ù profondamente 
attaccato alla moglie ed al 
l ìdio . Ha in più soltanto una 
fertile irnmaqina/ione. alimen
tata dal tipo di romanzi della 
•aia casa editrice. Lei, provvi
soria inquillna estiva del piano 
di sopra, è una i.-inazzn un po' 
oca e quasi incoii-apevole delle 
sue conturbanti azioni. 

Il resto del film non ve Io 
racconteremo, i-m perchè si 
tratti d'un .»g ia l l i - o di qual
cosa di simile, ina perchè esso 
è tutto poggiato su piccole si
tuazioni ironiche e farsesche, 
seppure un po' ripetute, e ru 
brillanti soliloqui e dialoghi, .s-ui 
quali scorro una l ieve presa in 
giro dell'americano medio. 

Marilyn Monroc aggiunge 
alle sue notissime qualità fisi
che una saporosa tipizzazione 
della cover girl, coadiuvata 
dall'estrosa recitazione di un 
alloro di TV e di teatro: Tom 
Evvell. C.'tfirriinjcope e Colore 
ile L/uxe. 

a. ic . 

LACRIMA- CRISTI 

TUSCOIO TITJ 

TEATRI 
«Il Crogiuolo» al Quirino 
E' inaiata al Teatro Quirii.o la 

J. settimana di repliche do <• 11 
Crogiuolo > di Arthur Miller, uno 
spettacolo di Luchino Visconti 

All'applaudita esecu/.ione pren
dono parte: Lilla frignone, Gian
ni Santucclo Camillo Pilotto e 
Edda Albertini. Carlo D'Angelo 
con la partecipazione di Paola 
Borboni, Tino Huazzclll. 

AHTl: C.la Teatro Italiano di 
piosa di P. Do FIUUDO. Ole 
17; «Quelle itiomatu » di 1 
De tiliL-po e Mancarla. 

\ 1 . i lb l iLU OI-I.U.Y1A: itlposo. 
LH:i COMMEDIANTI: C.la Sta

llile del teatro dei commedian
ti Oro 1»: « La niORlie di 
Clauciiu > o> A Liuin.15 Uccia 
A. Di Leo. 

Dtl.I.i; MbSK; Ore 21.13: Compa. 
cola con l* Barbara. C. Tam-
bcrlnnl, it Villa m «Stona di 
un uomo molto stanco • di F. 
Sarazani Direziono di C. Tarn 
berlani 

tXISKO: C.la Tetti o di Eduardo. 
Ore IT: < llcne mio e core mio» 
tu ti De Hiippo. 

OI'KUA Ufcl 11UKATTIN1: Oie 
16.:i0: Spettacolo di balletti. 
MiiMche di Hocchcrlni. Scar
latti. Cliop'n. Saueuet. Stra
winsky, Ciaikowsky 

IMItA.VItKI.Ul: C.la btauilc. Oro 
21,1S: «Pensaci Giacomino» di 
L. Pirandello. Ilenia di L.. Ai-
mirante. 

QUATTHO IONTANE: Ore 21 15: 
C.la rivista Walter Chiari « Oh 
quante belle figlie madame 
Doro » 

qriitl.S'O: Ore 20,45: Uno spet
tacolo di Luchino Visconti « Il 
crocinolo -J di A. Miller 

m i n i n o IXISKO: Oro IV: C.la 
'U-.itro del Piccolo » Bobosse » 
diretto da R. Rasce!. 

ROSSINI: Ore 17.15-21.15: Teatro 
di Roma dirotto da Chccco Du
rante In « Knn Glovnnnl Decol
lato >. 

SATIRI: C.la stallile del da l 
lo Ore 21,15; «Il signore e la 
signora North » di O Davis 

TEATKO 1)1 VIA VITTORIA B: 
Or? 21: « 1,'Arclsnoolo », 3 qua. 
drl di K Valeri. V. Caprioli L. 
Salce. Prenotazioni Arpn-Clt 
tm.IPS: dulie ore 13 bottechl-
nn «lei teatro, 

VAM.r.: Ore 21: C.ia della scena 
contemporanea « Il i>otere e la 
gloria > 

CINEMA-VARIETÀ» 
Alhambra: Harliahlii con P. 

Brassciir e rivista 
Altieri: Un marito Ideale e ri

vista 
Anibr-s-Jovinri:* Il Giustiziere 

con R. IlrnKnn e rivista 
t'rinriiir: Anni facili con N. Ta

ratila e rivista 
Vendili Aprile: I fuceln.scht e ri

vista 
Volturno: Glunet.i ro^sn con J. 

Bcntl'v e rivista 

CINEMA 
A.U.C.: Il ritorno del vendicato

ri con A. Qulnn 
A< (|iiarii>: Tamburi a Thaitl con 

P Medina 
Ailriai-inr: I.a resina Margot con 

J. Moreau 
Adriano; La regina delle pirami

di e Incontro di calcio Unghe
ria-Italia (Ore 11.30 1G.30 18.35 
-0.40 i'2.50» 

Airone-, I KU -latori delle dighe 
con II. Todd 

Alba: Il tunnel del terrore con 
P. OBricn 

AIryonr: Marcellino nnn y vino 
con P. Calvo 

Ambasciatori: Imminente riaper
tura 

A n l f n r : La vendicatr ice d i S i 
vig l ia 

Apollo: Maddalena con M. Torcn 
Appio: Marcellino pan .v vino con 

P Coivo 
Aquila: Il pirata e la nrinclncs-

sa con B. Uopo 
Archimede: i/uomo e il diavolo 

con G. Phiilpe 
Arcobaleno; Coli 2453 dcath row 

con W. Cantimeli (Ore 1B-20-22) 
Arcniila: I dicncrati con K. Dou-

rlas 
Arlston: Tarn Tarn Mavumbe con 

Kerima e Incontro di calcio 
Ungheria-Italia (Ore 14.30 16.35 
18.40 20.45 22.50) 

Astori»: La storia di Tom Dcstry 
con T. Mitchell 

. a . (. :un.>cllo Disninano iCl-
nemascopcj 

Atlante: Il tesoro dell'Africa con 
H liogart 

Attualità: l̂ a sciarpa verde 
Aueustus: Rose Mario con K La-

I I I U S 

Aureo: Il marchio di ;.an£ue con 
A. Ladd 

Aurelio: Trinidad con R Hay-
worth 

Aurora; Ho sposato un oilota con 
H, Stack 

Ausonia: L'avventuriero di Bur
ina con B. Stanwyck 

Aventino: Eroe a metà con II. 
Skelton 

Avorio: I ribelli dei 7 mari con 
V. Maturo 

liarberini: Sintonia d'amore con 
L. Roso tOrc 15.;H) 17.̂ 5 19.55 
22.30) 

Uellariuliio: l.a cella dei (uori-
IORRO l'Icchnii-olor) 

UI-IMIO (Piazza Mcdauliu d'Oio): 
Imminente apertura 

Uomini: I/ereditA di un uomo 
tranquillo con Y De Carlo 

llolouii.i: Marcellino DÌIII v vino 
con V, Calvo 

Braiicarclu: Marcellino tian v vi
no con V. Calvo 

Capannelli-: Bandiera dalla con 
K. Wtdmark 

l'apitol: Quando la moni,e e in 
vai-an/a con M. Monroe lOro 
15.30 17.50 20.05 22.30) 

Capraitica: I,n casa di bainbiì 
con II Rnvcn i Cinemascopel 

Capranli-heiia: La lumia linea 
grlma con T. Power 

Castrilo: l duo compari con A. 
Fnbri/I 

Centralo: Saadia con C Wildo 
Chiesa Nuova: Alice nel paese 

dello meraviglie 
Cir.e-Star: Il pescatore eli Haiti 

con J Acar 
Clodlo: Totò all'inferno con Tolo 
Cola ril Klen/o: Marcellino pan 

V vino mn P. Calvo 
Colninbo: Il sc indo delle tic 

punto 
Colonna: Sa.idia con C. Wllde 
Colosseo: Prima ciol diluvio con 

M. Vlady 
Columbus; 1D storino bombardie

ri con II. Ryan 
Corso: Le amiche con E. R. Drago 

(Ore 11 17.55 20.05 22.15i 
CrlsoRono: Mare d'erba con S. 

Tracy 

V I N O T i f ico IH FIA/CHI 
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Cristallo: 7 .spose per 7 fratelli 
con J. P o w i l 

HCKII Kclitlunt: Spettacolo teatra
le: Le Andris Murray 

Dei Fiorentini: La laminila l'as-
sagual fa fortuna con A. Fa-
bri/.» 

Ilei l'iccoll: Riposo 
Della Valle: Il dello di Tarran 
Delle Maschere: Il calice d'ar-

Kcnto con J l'almicc (Clncma-
M-opo) 

Delle Torra//e; La signora dalle 
camelie 

Delle \ l t lorie: I pirati della mo
nopoli eoa F. Lovcjoy 

Del Vascello: Marcellino pan v 
vino con l1 Calvo 

Diana: li bidono con G. Masina 
Durla: Il Kiando gaucho 
Edelweiss: L'Inferno di Yunia 

con V. Mayo 
Kden: L'ultunu volta che vidi 

l'arici con V Johnson 
Ksprrl.1: Contrabbandieri del Kc-

n la 
Espcro: Sebastopoli o morte con 

P. Gnddard 
Kuclide: Anna prendi il fucile 
Kurupa: La casa di bambù con 

R. Rvcn 
Kxrelslcr: L'ultima volla che vi

di Parigi con V. Johnson 
Famiglia: Riposo 
Farnese: La mano vendicatrice 

con A. Lane 
faro: Ragazze da marito 
Fiamma: Nana con M Caro! (Ore 

15.15 17.23 19.45 22.20» 
vi:immelta: nebound (technico

lor) con S. Grangcr e J Slm-
mons (Ore 17.30 lf>.45 22) 

Flaminio: Accadde il 20 lucilo 
con B. Vickl 

Forllaiio; LVterno vacaoondo con 
C Chaplin 

fialleria: La rccln.i delle r.ira-
midi e Incontro di calcio Un-
cheria-Italia (Oro 14.30 1G.30 
18.33 20.10 22.50) 

Garbatella: Giove In doppiopetto 
con D. Scala 

Giovane Trastevere: Il terzo uo
mo con A Valli 

Giulio Cesare*. French Can Can 
Golden: Il pescatore di Haiti con 

J. Agar 
Hollywood: Bagliori ad Oriente 

con A. Ladd 
Imperlale : 20.000 leghe sotto 1 

mari con K. Douglas (Inizi e 
spctt. ore lO,3o antim.t 

Impero: Siamo uomini o capo
rali con Totò 

lnduno: Quel fenomeno di mio 
figlio con lì Martin 

Jonio; Il prigioniero di Zcnda 
con S. Grangcr 

Iris; L'attrice con J. Slmmon» 
Italla: Rodolfo Valentino con A. 
• Dextt-r 
l.a Fenice: I contrabbandieri del 

Kenla 
1.corine: Salvato il re con A. 

Dextor 
Livorno: In montagna sarò tut» 
.Manzoni; Lo sperone nudo con 

J Stewart 
Massimo; Lo scudo dei Falvvorlh 

con T. Curtis 
.Mazzini: La bestia umana con 

CJ Ford 
Medaglie d'oro; Riposo 
Metropolitan: Quando la moclic 

è In vacanza con M Monroc 
(Ore 15.30 17.50 20.05 22.301 

Moderilo ; La regina delle olra-
midl 

Moderno S.ilelta: 20.000 leghe sot
to 1 mari 

ModornlsNinio: Sala A: La ven
detta del T'viRhs con L. Bar-
chcr. Sala H: La moglie e 
uguale por tutti con N Grav 

Mondiali Pandora con A, Gaid-
ner 

New York: 20.000 leahe sotto » 
mari con K noudas 

Nomeutaiio: Assalto alla terra 
0011 J. Witmoro 

Novoclne: 11 mostro della laguna 
nera con J. Adams 

Nuovo: L'orfana del ghetto 
Odeon: Top Kld eroo selvaggio 

con B. Johnson 
Odcic&lchl: Orgoglio di razza 

con D Andrews 
Olympia: Banditi senza mitra 

••oti G Raft 
Orfeo: La pista degli elefanti con 

E. Taylor 
Orione; Il fuggiasco con J. Ma-

son 
Ostiense: Riposo ' 
Ottavllla: L'assedio di fuoco con 

J Milliean 
Ottaviano: 1* storia di Tom Dc

stry con T. Mitchell 
Palazzo: Prigioniero del re con 

P. Cressoy 
oaiazzo Sunna; Questo è il Cine

rama (15.30-17.45-21.45) 
Palcstrlna: I contrabbandieri del 

Kenla ' 
Parloll: Detective G. Sezione cri

minali 
Paris: La resina delle piramidi 

e Incontro di calcio Ungheria-
Italia (Ore 14.30 16.25 18.J0 
20.35 22,50) 

p a \ : Nemico pubblico n 1 con 
Fernandel 

Planetario: Imminente riapertura 
Platino: I guastatori delle diche 

con R. Todd 
Pl.tza: La vaile dell'Eden con J 

Harris (Cinemascope techn.) 
Pliniiis: Giove in doppiopetto 

con D. Scala 
Prenestc: La figlia di Mata Ila

ri con L. Tcherina 
Primavera: Non vogliamo mori

re con A, De Alba 
Quirinale; La bella di Roma con 

S. Pampaninl 
Qulrlnetu: Marty (Vita di un 

timido). Ingresso continuato 
Inizio spettacoli oro 1530 

Quiriti: Gli sparvieri di fuoco 
con G Ticrncy 

Reale: Marcellino pan y vino 
oon P. Calvo 

Rey: Riposo 
Rex: Carosello disuciano (Super-

scopc) 
Rialto: I pirati della metropoli 

con F Lovcjoy 
Riposo: Per la vecchia bandiera 

con n. Scott 
Rivoli: Tu sei il mio destino con 

F. Slnatra 
Roma: L'ebreo errante con V. 

Gnssman 
Rubino: lo sono il caoataz con 

R. RasccI 
Salario: L'alenato 
Sala Eritrea: Servizio segreto con 

J. Me Crea 
Sala Piemonte: Avventura imrxis-

Fibile 
Sala Trasnontina: Lo spretato 

con P Fresnay 
Sala Umberto: Le avventure di 

Cartouchc con R. Basehart 
Sala VIRIIOII: Non c'è posto per 

lo sposo con P. Laurle j 
Salerno: I filibustieri delle- An-1 

lille j 

Scisma Margherita : Loro Urum-
mell con S. Granger 

San Felice: Capitan Furia 
Sant'Agostino: Riposo 
Sant'Ippolito: Allarmo a sud con 

L. Amanda 
Savoia: Marcellino oan v vino 

con P. Calvo 
Silver Cine: I) secreto deell In 

cag con C. Heston 
Smeraldo; La casa di bambù con 

R Rven (Cinemascope» 
Splendore: La donna DIÙ bella 
_ del mondo con G. Lolloòricila 

Stadlum: Il tesoro sommerso con 
J Russell 

Stella: Riposo 
SupcTClncma: Tarn T^m Mavutn-

he con Kerima (Ore 15.13 i7.*i-
19,15 22^30) 

Tirreno: I contrabbandieri del 
Ken-.a 

Titanus: PanBue e metallo eial-
tf> ron L. Barker 

Tiziano; Il macnifico avventure
rò con G. Cooper 

Trastevere: Il passo di Fort Osa-
RC con R Cameron 

Trevi: Phffft.. e l'amore st scon-
fla con J. Koltlday 

Trlanon: Operazione mitra con 
M. Beiti 

Trieste: 11 sceno di Venere cor 
S, Ixircn 

Tusrolo- Alba di fuoco con t» 
Latine 

Ulisse: Jolanda, la flclia del cor
saro nero 

do lano: Ultimatum alla terra 
Ve-bann: La bella Otero con M 

Foli.v 
VIMoria: TI orincine studente 

RIDUZIONI ENAI. - r i V ^ M : 
Altieri. Aureo. Ambra Jovinei'l. 
Aoollo, Alhamhra. Rranenrrio. 
Colonna Cola di Rienzo. Colos
seo. Cristallo. Ellos. Farnese. Fla
minio. Italia. La Fenlre. I.uv. 
Olimpia. Orfeo. Planetario, sta
dlum. Sala Umberto. Sala Pie
monte. Salerno. S'iverclne «ut i 
li», Tnseolo. rintano TFA^RU 
Commedianti. DeMe 's't'te. Ros
sini. Oncr% rlel nurattlnl. 
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ANNUNCI ECONOMICI 
11 t 'OMMKKCIAI . I I? 

A A. APPROFITTATE Granulo
sa svendita mobili tutto stile 
Canlù e produzione locale t-itz-
zi sbalorditivi Larghe facii:ta-
ztont DQRamentl Sama Gennaio 
Mlano Via Chlaln 238 Napoli 
A. VIAGGERETE GRATIS sulle 
Ferrovie l'elio Stato orefercndo 
per 1 vostri acquisti la Casa del
la Pelliccia di Odevalne Culaia 
14 Teief 64448. Napoli 
• NDART - Vta Palermo £o Ro
ma - Guarnizioni eresse oleifici 
• Tubi speciali clastica - Cinghie 

culezze trapezoidal i - Diane -
Prezzi fabbrica 1378 R 
UrTi • Ollance • VemPeilt -
C.nne - Lenze • orezzi rldoltis-
s'mi DENTICE Plana Augusto 
Imteratore 18 R413 R 
UNA PERrETTA ORGANIZZA
ZIONE AL VOSTRO SERVÌZIO 
Riparazioni espresse orolosi :So-
eno) Via Tre Cannelle 20 Puli
zia elettrica Controllo elettroni
co. Massima garanzia Tariffe 
minime Rimessa a nuovo Qua
dranti Vastissimo assortimento 
cinturini per orolort-

7» OCCASIONI l. ,'i 

MACCIIIN'B maglieria e cucire 
senza anticipo senza interessi. 
Occasioni 10 x 100 - 12 x 100 
Roma. Via Milano 31. 

MESE PROPAGANDA Oroloei. 
Bracciali. Anelli effettua sconti 
succiali Orologeria - Oreficeria 
Turrizianl. Piazzale Colosseo, fi. 
Visitateci!!! 
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ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILINO 
Veneree 
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Il V05TAO SPUMANTE' 

PÌCCOLA CRONACA 
I L GIORNO 

— Oe;i. ctcvedl 1 dicembre I X J -
,'-I» S Eiigto. II sole sorge alle 
7.44 e tramonta alle 16.40. - IMI: 
A Veror^a viene condannato a 
venti colpi di bastone il frutti
vendolo Lodovico Orlandi colpe
vole di aver cantata un inno oa 
triottico. Per lo stesso motivo 
moltissimi cittadini vengono con
dannati a pene detentive. - 191* 
In tutto il Paese si svolgono ma-
nifestazJoni oooolart contro 1 
propositi d| Trurr.an di impiega
re l'atomica in Corca. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 42. femmine 32. Morti: 
maschi 27. femmine 33 Matri
moni: 22. 
— Bollettino mrteorototiro. Tem
peratura di ieri: minima 2 3. 
nawima 135. Si prevedono an
nuvolamenti irregolari. Temoe-
ratura stazionaria 

UN ANEOOOTO 
— Gionata swlft, n celebre au
tore dei cViaxxi di Gullivrer ». 
oo.-l definiva i nobili e sii ari-
^:oc^aUci che non hanno altro 
nreeio da vantare al d| fuon 
dei loro antenati: «Essi sono co
me la patate, di cui tutto è rot
to terra ». 
VISIBILE E ASCOLTAtlLE 
— RADIO - Programma tUzio-
naie: ore 13.43 Pomeriggio musi
vi ,e; 22.1$ Teatri di prosa. Se-
rondo programma • ore 14.30 
Vhermi e ribalte; 19 Concerto: 
2] Il labirinto; 22 Concerto. Ter
zo programma: ore 20.15 Concerto. 

IV: ore 21 Ti conosco n-.àschi-
nna. 
— TEATRI : e L crogiuolo » al 
Quirino: * Bene mio e core mio » 
all'Eiìsco; « L'Arcisopolo » al tea
tro d; via Vittoria; L'Opera dei 
burattini di Maria Si«norelii; 
« San Giovanni decollato » al Ros
sini. 
— CIXEMA: « L'uomo e I'. d e 
voto » all' Archimede; * Marty » 
a! Quinnetta; * Le amiche » al 
COT»O; « Sintonia d'amore » al 
Barberini: « 20.000 !egh« «otto 1 
mari » all'Imperiale, Moderno Sa
letta. New York; < Anni faci.i » 
al Principe; » Barbablù » al-
;'.V.harr.bra: » Caro«*t:o dl-ne'.a-
**.o > aTl'Astra. Rex; «Bandiera 
T-af.a» a'. Capanneiie; «Primadei 
diluv;.) » ai Colosseo; • 7 spose 
>er V frstc.t; •> al CristaKo; « Ac-
rad.ie il 20 lug::o > al Ftamln'o; 
• I/e temo vaeabor.do ». al Foglia
ci-.; • S;arr.o uomini o caporali » 
a;;Trr.pero: < Phffft... e '.'amore *i 
sgonfia > al Trevi. 
IST ITUTO e A. GRAMSCI , 
— Questa sera alle 1*. nella sede 
di via Sicilia 138 il orof Can
deloro terrà la seconda lezione 
[per 1 corsi di storta parlando sul 

tema «La politica Interna della 
destra ». Alle 19 il prof. A. Pe
santi terrà la consueta lesione 
sul « PYIncirl di economia noll-
tlea ». La eartecioarlone e libera 
CONFERENZE 
— Università popolare romana 
(Collegio Romano) Oggi parti
ranno. alle 18. il signor Ramber-

;o lira*. 1 su '-Ancdotti 1- oar-
T.cIIctte mediti »; alle 10 il pro
fessor E U. G ramazio su « T a 
nica delle relazioni umane fra i 
popoli ». 
— Circoli dell* F.G.C.I.. Su: li
bro di Alcide Cervi « I miei sette 
figli » parleranno questa sera Pi-
chett! a Cinecittà e Giunti a Gar-
bótcila. Analoghe manifestarjon: 
si avranno all'Aricela oggi e ac 
Albano domani. Nel corso di que
st'ultima parlerà Zatta. 
— Circolo «f\ De Saneti?» «via 
Nemorense 7 - o. Vernano 1. Og
gi alle 21.15 Felice Collanti rat
iera su] tema « Un giornalista 
nell'Unione Sovietica » 
MOSTRE 
— «I.a Fontanella» tv. rie! Ba-
buino 194) Oggi alle 18 Inaugu
razione della mostra del olttor» 
napoletano Andrea Belli. La mo
stra resterà aperta fino al 10. 
Orario: 10-13: 16-24 compresi i 
giorni fe t iv i 
TRATTENIMCNTI 
— Crai INA fvia Veneto 89). Oc-
gl alle 21 il complesso diretti da 
Mario Battaglia rappresenterà 
« La maschera e il volto » di 
Luigi Chiarelli. Regia di Gasto
ne Venri. Tngr*s*n gratuito 
VARIE 
— Una gara ProvinclaK- di tte-
nodatuiocrafla. valevole ^«r la 
nartecioazlone al campionato na-
r'onale che si svolgerà a Torino 

Ire? febbraio nro^simn. è stata 
>r-»nizr>»ta dairEnal oer 11 15 
|l«crlzkml. flnr» al 14. in vta Pie
monte 6ft. telef. 460.695. 

tre volte 
garantiti 

TUSCOIO TI TI 

ìduiììÌ\ 
•-% 

ì Brandy STOCK 84 e STOCK MEDICINAL 
danno ai consumatori tre garanzie: 

LA MARCA STOCK 

sinonimo di perfezione e di alta qua
lità, che in tutto il mondo sostiene il 
prestigio del brandy italiano. 

LA FASCETTA GOVERNATIVA 

garanzia di genuinità del Brandy Stock 
(pura acquavite di vino) e del suo in
vecchiamento in fust; di rovere. 

LA CHIUSURA DI PROTEZIONE 

tutela del consumatore contro possibili 
sostituzioni dell'originale Brandy Stock 
con prodotti scadenti. 

Perciò . . . . 

chi s'intende cniede 

^^m VIA CELA IB 
- — TEL- 786 S7I 

LARGHE FACILITAZIONI ' 

li 

Cure 
Dretnarrtmonial 

DISFUNZIONI S « » a U A i . • 
di ogni origino 

LABORATORIO. 
ANALISI M1CK03 » A M O U B 
Dlrett Dr F. Calandri specialista 
Via Carlo Alberto. 43 iStazione 

Aut. Pref 17-7-52 o 31712 

Doti Pietro MONACO 
Studio Madloa per la cura 

dalla sola tflsfurrzlonl Miniali 
cura pra-pottmatrlmonfali 

Via Salaria 72 Int. 4 - Roma 
(presso Plana FIIMM). Orarlo t-13; 
I5-J0 - Festivi 9-U - Tele!. W2.9W. 

CAoL Pref. 21753 del 23-2-55) 

DISFUNZIONI 
sessuali di ogni origine 

Deficienze costituzionali 
Visite e cure prematrimoniali 

Orario 8-13. 15-20: festivo 9-12 
Prof Grand'Uff DE BERNABDis 

Docente Un. SU Med. Roma 
Piazzai Indipendenza 5 (Stazionei 

Aut Pref 5-11-52 n 23Ià5 
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VWA MARCA FAMOSA! 

ZINGONE 
VESTE TV'fi A ROMA 

CONFEZIOM 
CONFEZIONI 
CONFEZIONI 

CORSO VITTORIO EMANUELE 
'LARGO ARGENTINA 
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