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LE RAGIONI DELLO SCIOPERO DI CU[ T^TTl DISCUTONO . 

I professori romani ei parlano 
della loro dura vita quotidiana 
Dalle 10 alle 15 mila lire mensili necessarie per seguire libri e riviste - Dov'è la sere
nità necessaria all' insegmmieftio? - « Se sì conoscessero i sacrifici che facciamo... . 

GLM SPETTACOLI DI OGGI 
LE PRIME 

CINEMA 

Chi sono i professori, che 
compattissimi oggi attuano il 
terze giorno di sciopero? 
L'uomo della strada, sebbene 
l'agitazione m corso sia lunga 
di mesi e di anni, jorsc non 
ha idee chiare circa le conili-
.rioni degli insegnanti delle 
scuole medie. Ci è parso, per
tanto, interessante ed anche 
doveroso, avvicinare e conosce
re, per i nostri lettori, alcuni 
dei professori che giovedì han
no manifestato, con una impo
nenza di numera senza preve
denti (malgrado lo sciopero 
presso che totale dei tram) al 
cinema- Cola di Rienzo, in 
/(orna. 

• C'è slato mi momento, nella 
tempestosa sedntu deU'ciIfra nuit-
it'Mii che ha sfiorato un vero e 
proprio piccolo pandemonio. E 
questo momento è stato quello 
m cui la professoressa Bestaz-
-i consegnava al prof. Giuditta 
il giornale che riportava la as
surda interrogazione presentata 
ai Parlamento dall'on. Tome 
democristiano, per sollecitare 
''aumento delle ore lavorative 
denti insegnanti. Qual giornali', 
che t'entra letto all'assemblea, 
era l'Unità. 

Abbiamo, dunque, voluto v i 
sitare, prima di tutto. la pro
fessoressa Bestazzi, la cui per
dona è legato a questo fatto di 
cronaca, e pertanto ci siamo 
recati nulla sua abitazione in 
ria Francesco Daverio li. 

« lo, cui, come al Cola di 
Rienzo, rappresento piti le esi
genze dei mìei collcghi — ci 
ha detto — che non le mie per. 
sonali, dato che vivo con mia 
morella, dottoressa, abito nella 
casa di proprietà di mio pa
dre, sono quasi al culmine del
la carriera, con 27 anni d'in-
segnamento, e prendo 75 milc 
lire ». 

Via via che parliamo con la 
professoressa Bestazzi ci ren
diamo conto ancora di più co
me al fondo di questa aspra 
lotta dei docenti vi sia il biso
gno di una grande tranquillità 
per potere serenamente assol
vere l'alta missione dell'inse
gnamento. 

« Guardi, ci dice, questi libri: 
per aggiornarsi, per evitare di 
diventare dei grammofoni, dob
biamo studiare, seguire -pubbli
cazioni, comprare libri e rivi
nte, Io spendo dalle 10 alle 15 
mila lire il mese, per questo. 
Bisogna anche preparare le le
gioni... ». 

Pacch i di compi t i 
" Scusi — interrompiamo — 

c/io cosa TIC dice della inter
rogazione. Pome?... ». 

* / o penso che taluni non-ab
biano la più. vaga idea d i quel
lo che sia il lavoro di -un inse
gnante e delle lezioni nelle 
scuole. Guardi, guardi questi 
pacchi di compiti, solo questo, 
guardi.- ». 

Sono delle grosse scartoffic di 
temi svolti in classe ed a casa, 
dagli alunni delle classi dove 
insegna la Bestazzi. Quattro, sei, 
ed anche otto pagine fitte tipo 
protocollo, con le calligrafie le 
più, impossibili. 

« Per correggere i trecento 
remi il mese, che una profes 
sor essa di lettere deve Tire 
dere — osserva la Bestazzi — 
quante ore si dere lavorare? 
lo impiego dieci ore per cor
reggere quaranta temi. Ebbene, 
per trecento temi to Stato pa
ga una indennità di lire mille 
mensili; i. 

Situazione grave, quella di 
migliaia di insegnanti. Non solo 
i professori prendono degli sti
pendi. oggi, di fame, ma pure 
ricevono con ritardo di mesi 
e di anni quelle indennità, 
quelle spettanze, delle quali 
hanno bisogno per vivere. 

L'indennità d'esame, per co
loro che partecipano alle com
missioni, viene corrisposta an
che dopo otto mesi. I profes
sori del cosiddetto ruolo tran
sitorio da tre anni attendono 
di essere sistemati e nel frat-
'empo percepiscono uno stipcn-
d'O, in acconto, che e inferiore 
di almeno diecimila lire ri
spetto a quello cui hanno dirit-
:o. I professori "comandati* 
fuori sede sospirano Io st ipen
dio persino per sette ed otto 
mesi. Per fruire degli rscatti»' 
ài carriera, si attende mesi, 
nnni. Coloro che vanno in pen
sione debbono sobbarcarsi ad 
una trafila anche di cinque an
ni. prima di ottenre le spettan
ze cui avrebbero diritto, e nel 
frattempo tirano aranti con gli 
acconti. 

Abbiamo parlato con nume 
rosi insegnanti e man mano che 
la nostra conversazione si svi
luppava appariva nella sua pie-
rezza il disagio e il profondo 
stato di depressione economica 
di questa valorosa categoria. 

Per poter vivere e conser
vare la loro dignità i profes
sori si trovano costretti a ricor
rere a mil le ripieghi; e ciò che 
è più amaro, questo rende loro 
difficile l'esercizio di quella 
professione che avevano scelta: 
istruire ed educare la gio
ventù, Vi sono dei professo
ri di italiano che sono co
stretti a sacrificare ore di stu
dio per fare perfino i rappre
sentanti di scarpe o di mac
chine da cucire. Altri, invece, 
fanno i contabili presso alcuni 
negozianti ed i più fortunati 
trovano un impieno prirnto. 
Alcuni insegnanti di educazio
ne fisica si riducono a tenere 
pensione in casa, per poter pa
gare la piatone. C'è una pro
fessoressa di filosofia che dù 
in affitto due delle sue tre ca
mere, per poter mantenere agli 
sludi i suoi tre figli. Altri fan
no i correttori di bozze. 

e Nessuno sa i sacrifici che 
facciamo », ci dice la signora 
Maria Finocchiaro-Curatolo, in
segnante di geografia al ''Leo
nardo da Vinci", accogliendoci 

nella sua camera da pranzo. 
«Eppure, sarebbe necessaria 
tanta serenità per far bene il 
nostro lavoro ». Cosi parla que
sta professoressa che da ben 
ventisei anni t u s e g n a -nelle 
scuole di Stato. 

« lo faccio di tutto, anche il 
bucato, anche i vestiti alle mie 
bambine ». 

« E libri, in questa tondi 
rione, ne compra? «. 

« 1 libri? Non posso neanche 
prendere le dispense per mio 
figlio. Dovrò cercargli un po
sto, a mio figlio, non posso 
mantenerlo all'ttnirersifà -. 

Lavora per il fìtto 
Ln signora Finocchiaro-Cura-

tolo, come migliaia di altre 
mamme, lavora, si può dire, 
per pagare la pigione: per lu
ce, gas, telefono, oltre 46 mila 
lire il mese. Che iosa resta per 
vivere? 

La professoressa Palombi, che 
insegna educazione fisica (di 
ruolo dal 1039) per poter man
tenere le quattro persone di 
cui si compone la sua fami
glia. deve ridursi ad ospitare 
studenti (quasi una pensione), 
occupando in tal modo due del
le tre camere del suo apparta
mento. 

Un professore dì ragioneria, 
come il piovane Pietro lazza

roni, getta, intiero, lo st ipen
dio della moglie, maestra, nel 
capace sacco dei padroni di ca
sa, e con il resto, poco più di 
SO mila lire, mangia, si reste , 
e prorrede a tutte le altre sue 
esigenze. 

Il caso di questo giovane 
professore « abilitato », cioè 7ion 
di ruolo, come la stragrande 
maggioranza degli insegnanti 
del « Gioberti », è tipico. L«u-
reato nel l9-t<>, attende ancora 
una sistemaztone definitiva. Ca
rne gli altri che fanno parte 
dell'esercito ilei « non di ruo
lo », ij Pizzarani resta inchio
dato allo stipendio iniziale e 
va avanti senca poter nemme
no contare su questi antit di 
servizio agli effetti della pen
sione. pronto a riscattarli 
quando passera di ruolo. .Ali: 
quando? A conti fatti questo 
professore guadagna meno d: 
350 lire l'ora. 

E' davvero doloroso fare t 
conti in t;^sca • agli educa
tori. A tanto sono ridotti in 
Italia coloro i quali svolgono 
il fondamenlnle compito di 
creare le nuove generazioni. 
coloro che lo Staio dorrebbe 
circondare di mille cure, per
chè dal loro delicato lavoro, 
veramente, dipende una parte 
rilevante dell'avvenire .del no-
si.o Paese. 

Mia "settimana,, a Civitavecchia 
per la raccoila di abbonamenti 

Il premio per la diffusione estiva trasformato ad Ancona in abbonamenti per le . 
diffonditrici - Incassate a fine novembre 1.200.000 lire in più dell'anno scorso 

Ieri sono pervenuti alla am
ministrazione romana gliJim-
porti di altri 109 abbonamen
ti aU'l/nifà, la maggior parte 
dei quali sottoscri'ti a Siena, 
nel numero di 41, e a Peru
gia nel numero di 23. A con
ferma del crescente sviluppo 
della campagna in tutte le re 
gioni, e particolarmente in 
quelle che fanno capo alla no
stra zona di diffusione, l'am
ministrazione ci ha comuni
cato che a tutto il 30 novem
bre sono state incassate dalla 
redazione romana 1.223.718 l i
ce in più xispetto alla corri-
SDondentc data dello scorso 
anno. 

Un contributo notevole al 
raggiungimento di questo pr i 
mo successo è stato portato 
dai compagni di Firenze, che 
hanno sinora realizzato 450 
abbonamenti; nel darne noti
zia gli « Amici r- hanno riba
dito che l'obiettivo posto dal
la Federazione, di sottoscri
vere cioè 1.120 abbonamenti 
annui, sarà raggiunto entro il 

termine stabilito. 
Un' importante iniziativa è 

stata presa dalle « Amiche 
dell'Unità » di Ancona che, 
com'è noto, hanno vinto la 
gara di diffusione dell'Unito 
del giovedì per la seconda ca
tegoria; le compagne hanno 
deciso di trasformare in abbo
namenti all'Unito del oioredì 
— da assegnare alle migliori 
diffonditrici — il premio (una 
macchina da cucire) vinto dal
la loro associazione provin
ciale a conclusione della gara 
di diffusione estiva. 

Ragguardevoli anche ?e ini
ziative che vanno prendendo 
gli « amici » di altre province. 
A Taranto, parallelamente al 
reclutamento e al tesseramen
to al Partito, è in corso una 
azione particolare degli «Ami
ci dell'Unità» e della Fede
razione per portare a diffon
dere l'Unità altri 50 compagni 
soprattutto nelle fabbriche 
della città. Foggia si è impe
gnata a raccogliere 110 abbo
namenti annui e 15 trime-

Forse si farà un sopralluogo 
alla miniera della Boccaccia 

I/udienza di ieri al processo Dejana 

Oggi la Cori* «l'Assise dovrerv-
be decidere se <;i fera il topra-
luogo «<! Allumiere. IA richie
sta del sopraluego è btata a-
vanzata dall'avvocato Morra. 

Intanto continua la sfilata 
dei testi. II coinin'.esano Muceru 
non si è presentato neanche ie
ri. Hanno deposto. invece. altri 
testimoni oculari dc-.'.a rapina. 
fra 1 qUAli Antonio POK'JO.I, 
uno dei tecnici de'.'.a rrv.r.iera 
di Allumiere. I! Porauoti dovette 
consetrnare al banditi il dena
ro contenuto nelle buste paca 
sotto la minaccia de'.'.e a~jx'„ 
spianate Eg*.i ha raccontato <U 
avere udito la sparatoria, di a-
rere visto l'Armani accasciarsi 
in un. lago di «anirue. Allora il 
Pozzuoli. il direttore della mi
niera. Mavzuccheili. e u n altro 
tecnico. De Biase, corsero a ri
fugiarsi nella naxacca dov'erano 
e'-i uffici di amministrazione Ma 
uno dei tendit i ruppe un retro 
e attraverso la fes-sura ( rw ever
tasi paseo un mitra ©mirando 
ai tre <he eli c o n s e g n a s i r o tut
to il denaro. 

Il Po7?uoli ebbe un momento 
<U esitazione, ma il direttore lo 
Onorio n consegnare il denaro 
al banditi per evitare il peggio. 
Allora r:empl una borsa con il 
denaro e la cot'-egnò al n'.fllvl-
VfV.tl 

Congressi degli elettrici 
Enti locali e vetrai 

strali, oltre a 50 semestrali, 
100 trimestrali e 150 bime
strali ner un sol giorno la set
timana. I compagni di Ceri-
gnola, dal canto loro, racco
glieranno 200 abbonamenti 
speciali trimestrali. 

In provincia di Roma, a Ci
vitavecchia. da domani al 
giorno 12 si torni una setti
mana dedicata olla raccolta 
degli abbonamenti, nel corso 
della quale dirigenti e attivi
sti del Partito saranno mobi
litati per la raccolta dei 100 
abbonamenti annui all'Unità. 

Do..~wani si svottjono ! cv.rnre-»-
s: ])ro*. mciali di «Icuiie impor
tanti categorie di lavoratori. 

Gli elettrici terranno il ".oro 
V Coneresso. rei salone dell'As-
•̂nc,.€vz'ir*r>.c arti^t-.rr. ;ntcvr.f>/-ior.a-

:o di -..a Marg-JtUi: i dipendenti 
Ent. "'"•ca.i. tenerti-) '.ì congres
so :.c!!a «'.essi Giornata, por
ranno importarti ovic-lior.:. tra 
le quali quella de".,» < .egic *>;>c-

: r:ale n«;r Roma » Ir.line. r.cl 
(loca.i Uè la Carne."-, del lavoro. 1 
jlavoratori del vetro e ceramica 
*i riur.;:(i:.r.o dr-.T..i:... «• Co:.-
t,rc^->o. 

Riuscito lo sciopero 
degli operai delie rf .ss. 

Lo sciopero di mezza gior
nata effettuato ieri dagli ope
rai ferroviari dei depositi lo 
comotive e squadre rialzo di 
Roma è pienamente riuscito. 

11 deposito locomotive S. Lo
renzo ha scioperato al 15c,>, il 
deposito locomotive smista
mento al lO'.c, Ja squadra rial
zo Termini al 5oc,'o, la squadra 
rialzo Porta Maggiore al 55*;ó. 
la squadra rialzo smistamento 
al 907n, il deposito locomotive 
Trastevere al 90',;. 

Gli operai hanno dovuto ef
fettuare lo sciopero a causa 
dell ' intransigenza del governo 
che nel suo progetto aggiunt i 
vo sul conglobamento ha re
spinto le principali r ivendica
zioni della categoria, sottraen
do ad essa oltre 30.000 l ire di 
arretrati, più 2000 lire mensi l i 
di cott imo, peggiorando l'at
tuale articolo 5B DCA del pre
mio di maggior produzione e 
rifiutando gli scatti del 2,5Ce. 

Subi to dopo lo sciopero gli 
operai si sono riuniti in as
semblea alla Camera del La
voro, approvando un ordine 
del giorno rivolto alle autori
tà governative e parlamentari . 

Xel pomeriggio una folta de
legazione di operai e macchi
nisti si è recata a Palazzo Vi-
doni chiedendo di conferire 
con l'on. Gonella e dal sena
tore Zotta, ai quali sono state 
i l lustrate le richieste dei fer
rovieri. 

I lavoratori riuniti in as
semblea hanno, inoltre, richie
sto una azione unitaria, in 
campo nazionale, di tutte le 
organizzazioni sindacali di ca
tegoria «e il governo non mo
ri.firhrrà il iuo atteggiamento. 

Cella 24"* 
braccio della morie 
Il •: morbosoi. entusiasmo che 

ha accolto non .-olo in America 
l'uscita sia del primo ohe del 
«conc io libro di Carvi Chess-
man, 11 delinquente ohe da .-ot
te unni riesce a Miigyhe alla 
camera a ga^ con tuia ferie di 
cavill i procedurali, ha invaso 
naturalmente anche ]<> schermo. 

Ecco, dunque, Cella «M55 
braccio della morti-, il primo 
v o l u n v di Cl'Cf-.'» i!i, navi arci, 
per bjeca del p.ota^.ijii.-.ta, vi
sto come un toiomo eroe, la 
storia del suo ÌIIÌ;IO.-O nella 
malavita, giovanissimo; il pri
mo incontro con !,i giustizia: 
gli anni <i>A r i foim.i iouo o ilei 
penitenziario; lo rapine, in ig 
norale, ad clementi fui» com
promessi ed luliui', lv. angres-
Moni .ille coppie i.i fi.'.an/ati; 
la caccili da p;\-,.' i l 'T i polizia 
al -«tno.-tro dell ' .intenti,u'.a »; 
l'arresto, il oiivi">(\ 1.1 scn-
tfiizj: di morte e r .ceauita 
autodifesa, attraveiso UM,I s'.u-
àio sotti le della livis'.aziono 
*tatunlto'ise 

Perche il iihi». .u: otto con 
asciutto vigore ci i V F. Foar-s, 
non apparisse .-solamente un 
prodotto del g o n n e -gangs te 
ristico*., sia puro abile, si sono 
see'ti attori reonosciuti. la 
qualcosa servo a ;1 i-o a Ceffo 
J455 braccio d'Ile morie m a 
certa patina ve: Mica M', ciò 
non è .sniff.eiento. poi oliò il film 
indaga troppo s--ar-amontP sui 
•nù profondi motivi che hanno 
condotto il giovano al crimine, 
zosl come appare ronf i la la 
"ila psicologia, non .si «:a <;(. 
di psicopatico o di vanitoso. E 
apparo, davvero, poco conviti-
cento la spiegazione eonolii.s-iva. 
semplicist ica,e puritana, clic Ja 
•-oeietà e la mise-i > non hanno 
nessuna CO1R;I. ma l i colpa è 
solo ri: noi .s{es-i >.|> vj diviene 
doi criminali. 

Will iam C'nmpbcll .se la cava 
onorevolmente ne l l i pat te del 
criminale-avvocato .!! «e sfosso. 

a. \ r . 

PÌCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 
— Ogzì. -aMlo 3 dicembre .237-
ZA). S Francesco Saverio. Il so
ie sorse alle 7.fS e tramonta 
aiie 16.39. 
— Bollettino demografico. Nati 
maschi 23. femmine 28. Morti 
maschi 37. femmine 27. Matri
moni 11. 
— Bollettino meteorologico. Toro. 
ocratura di ieri massima 16.6. 
minima 12.2. 
UN ANEOOOTO 
— Newton era un erande di
stratto. Mentre scriveva i tuoi 
immortali « Principii ». Newton 
spesso dimenticava anche di 
«rendere il cibo. Un Kiorno un 
amico, visto che era apparec
chiato il pranzo, sollevò la to
vaglia che covriva 1 Dtatti. e 
trovandovi un bel pollo arrosto. 
se Io divorò ratto, quindi ricom
pose le ossa e stese di nuovo 
sui tavolo !a tovaglia. Newton 
DOCO dopo entrò nella sala, salu
to l'amico e si accinse a man-
K^are. Se non che. tolta la tt>-
vaeiia. st trovò davanti ad una 
carcassa spolpata «Toh! disse. 
credevo di essere digiuno e In
vece io ho eia mangiato >. 
VISIBILE E ASCOLTATILE 
— RADIO - Secondo pr or rama: 
Ore 14.30 Schermi e ribalte 16 
Terza pagina; 17 Ballate con noi: 
20,30 Ciak; 21 « Il ratto dal ser
raglio >. Terzo proframma: Ore 
20,15 Concerto; 21,30 Concerto 
sinfonico. TV: Ore H.25 Un In
contro di calcio; 18^5 Appunta
mento con la novella; 21.30 
« Piccole donn» ». 

— TEATRI: * Il crogiuolo » al 
Quirino; « Bene mio e core rr.to » 
all'Eliseo: « I/arcisopoIa »• al tea
tro di via Vittoria: L'Opera dei 
burattini di Maria Sijmorelli: 
« SJH Giovanni decollato » al 
Rossini. 
— CINEMA: (Mar!y> al Quiri-
netta; « 20.000 leghe sotto ! miri » 
all'Attualità. Moderno Saletta; 
« Siamo uomini o caporali • al 
Colonna. Iris: « 7 spose per 7 
fratelli» al Crstallo: « U l y » a l . 
l'Orione; « Fabiola » a! San Fe
lice: « Le miniere d«.l re Salo
mone > a! Della Valle: < Carosel
lo disnesiano » allA Stadium. Ver-
bar.o. 
CONFERENZE 
— AH* « Giordano Bruno ». via 
Angelo Brunetti €0. crei alle 
18.30 LUÌRÌ Cochco parlerà sul 
tema: «Il laicismo nella poesia 
romanesca, da Gioacchino Belli 
a Tnlussa ». 
— All'Università, nell'aula ITI 
della facoltà di nurisorudenza. 
stamane alle ore II il prof. Pie
tro Agostino D'Avack parler* 
sul tema: « I-'msegnamento del 
diritto canonico r.eiie università 
di Stato ». 
— Alla basilica di S. Giovanni 
domani alle ore 15.15 il profes
sor Tombolini illustrerà le ope
re d'arte di scultura e pittura. 
— Alla Galleria d'Arte Moderna 
(Valle Giulia) domattina alle ore 
Il verranno proiettati i seguenti 
documentari a colori: «Cara. 
vecchia Parigi » e « Cos'è l'arte 
moderna ». 

I S T I T U T O « A . GRAMSCI » 
— All'Istituto Gramsci, via Sici
lia 1Z3. ogsi alic ore 13.30 lo sto
rico polacco Stefan Kicnic-svicz. 
parlerà sul tema; < Mickiewicz e 
il Risorgimento ». 
SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— Il slenor Francesco Ferri ha 
Inviato al nostro fondo di soli
darietà popolare la somma di 
lire cinquemila. Vivissimi ringra
zi amexti. 
MOSTRE 
— AI Crai dell'ACronaulif a o^gi 
alle 1^ \crra Inaugurata la rr.o» 
stra di acquarelli e disegni d^l 
pittore Armando Betti. 
— Alla • Fontanella ». \ ia del 
Babuino 1&4. otcì a.Io ore 18 
xerrh inaugurata una mostra per
sonale dei gioielli di Anna Ma
ria Avenali. 
N O T I Z I E ATAC 
— A decorrere da] 3 dicembre, 
in relazione ai lavori stradali in 
piazza fll Porta Maggiore, ia li
nea spec. M verrà limitata in via 
Luigi Luzzaut ove. all'angolo di 
via Statilia ciTettuerà la fermata 
capolinea. 
— In relazione al lavori di am
pliamento e sistemazione delia 
sede stradale al Lungotevere 
Marzio a decorrere dal 5 dicem
bre le linee 47. 47 rosso e 47 bar
rato verranno limitate t\ Lungo. 
tevcre Prati percorrendo, nel 
tratto terminale, piazza Cavour. 
via np lano . Lungotevere Prati, 
vii Marianna Dionigi, piazza Ca
vour, indi normale. 

Le elezioni per il direttivo 
della lega panettieri 

iXirrAni e lur.t<si 5. si terranno 
presso .a se3e de.:a lega panet
tieri (ria Torre Argentino. 47) 
:e elezioni jtrrr j ! rinnovo dei 
Comitato direttivo 

A"e e".r7l<vn« «-sr-n tenuti a 
prendere :>»rt<* t -tri : r^r.e'.-
tleri. A"..o «-copo <!. f,ic.:!f«re ;o 
afflusso dei lavoratori :; «>ĉ -
<:io e.cTtrr-.'.- s^rft apcrV. !nr.-
terrottamente dalle ore IO a:.e 
ore 20. 

hi funzione i semafori 
dinanzi a Villa Md 

Da otisi sono Jn .'unzione le 
apparecchiature rematori-he l-
stailate per la disciplina de: 
traffico ne: tratto di Via Scia
rla compreso fra le v.e Taro 
di Villa Ada. Ta:i apparse.- hla-
ture consentiranno il tran*ii:o 
veicolare nella suddetta strada 
alternativamente In una --o;n di
rezione di marcia. In conseguen
za 1 sensi unici istituiti nelle 
vie Lariana e Fogliano sono re
vocati. 

CONCERTI 

Quintetfn a fieli cella RAI 
all'Aula Manna 

Oggi alle ore 17,:.> |in aW)»n.i-
•nento n 7) eom'C'to i'c! < Quin
tetto a fiati dt Roma ili 1 a HAI», 
musiche di Vivaldi. Mozart. Vili-
ter, Ibert. nnssini. 

TEATRI 
ARTI: C.la Teatro Italiano di 

prosa di P. Ile Fillono. Ore 
21: * Quelle ninniate > di V. 
De Filippo e Mn.scnria Ore 17 
De Filippo e Mascarin. 

AUTISTICO OPKUAIA (Via del
l'Umiltà» 36).- Domani ore 17: 
« Due dozzine di rose scarlat
te » 3 atti di A. De Benedetti 

DEI COMMEDIANTI: C.la Sta
bile de] teatro dei commedian
ti. Ore 18: < La moRlie di 
Claudio» di A. Dumas Regia 
A. Di Leo. 

DELLE MUSE: Ore 21.15: Compa-
cnla con P Barbara. C. Tam-
berlani. R. Villa in «Storia di 
un uomo molto stanco > di F. 
Sarazani Direzione di C. Tam-
bcrlanl 

ELISEO: C.la Teatro di Eduardo. 
Ore 17 familiare, ore 21 nor
mali * Rene mio e core mio > 
di E. De Filippo. 

OPERA DEI BURATTINI: Occl 
e domani ore 16.30 ultimi spet
tacoli di balletti 

PIRANDELLO: C.la stabile. Ore 
2|,15: «Pensaci Giacomino» di 
L. Pirandello. Reda di L. Ai-
mirante. 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 
Cla rivista Walter Chiari «Oh 
quante bolle flKlfe madame 
Dorò ». 

QUIRINO: Ore 20.45: Uno spet
tacolo di Luchino Visconti « U 
crogiuolo > di A. Miller 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21.15 C.la 
Teatro del Piccolo « Uobosse » 
diretto da R. RasceL 

ROSSINI: Ore 21.15: C.la Teatro 
di Roma diretto da Chicco Du-

. rantc in « San Giovanni Decol
lato ». . - ? ' '. 

SATIRI: C.i.i stabile del d a l 
lo Ore 21.13: «I l signore e la 

signora North » di O Davis 
TEATKO DI VL\ V1TTOK1A 6: 

Ore 21: « L'ArcIsopolo ». 3 qua. 
chi di F Valeri, V. Caprioli. U 
Salce. Prenotazioni Arpa-CU 
C81.1B8; dalle ore 13 botteghi
no del teatro. 

VAILE: Ore 21: C.la della scena 
contemporanea « Il potere e la 
gloiia » , 

CINEMA-VARIETÀ» 
Alhambra: Terra bruciata e ri

vista 
Altieri: L'assedio delle sette frec

ce con W Holden e rivista 
Ambra-JovlnelU: La muglio è 

uguale per tutu con N. Gray 
e rivista 

Espcro: L'avventuriere della Lul-
M.nn.i con 'V. Power e rivista 

Flaminio: Un eioe dei nostri 
tempi eoli A. Sordi e rivista 

Principe; 11 prezzo del aovere 
con H. Tavlor e rivinta 

Ventini Aprile: La primula rossa 
del sud con J. Pavne e rivista 

Volturno: La moglie è uguale 
per lutti con N. Grav e rivistr. 

CINEMA 
A.IS.f.. Il boia di Lilla con K. 

lira/.'i 
Attillano: I guastatori delle di

nne LO» lì. Tudd 
Auriaeine: Fuoco verde con S. 

GraiiKCr tCmemu»coL)ui 
Adriano: Gli amanti dei cinque 

man con L. Turncr (Apertimi 
ore H.30 ultimo spett. 22.50) 

Airone: Sabrina con A, Hcuburn 
Alba: Prigioniero della miniera 

etm S. iluwvjrd 
Alr>une: Maueltino bau y vino 

eoo P. Calvo 
\mu:»si-iaton; imminente napci-

tuia 
Aniciie: Viaggio in Italia 
Apollo: 1 a danna del fiume con 

S. Loicn 
Appio: .M.ti Cellino nan v vino con 

P Calvo 
Aquila: K' nata una stella con 

J. Masou (Cincinaseouc) 
Atcliiiiu'de: Cella 2-133 braccio 

della morte con W. Campbell 
Arcobaleno: Female on the Bcaeh 

(Ore 111 20 £2) 
Arrmtla: Tunganìka con V. Hc-

flin 
Ari!>t0ii'. Amami » lasciami con 

D. .t)ay 
Astor'.a: Canaris con E. O'Hosse 
Astra: La moglie 6 uguale per 

lutti con N. Gray 
Atlante: Occhio alla palla con D. 

Martin 
Attualità; 20.000 leghe sotto i ma

ri con K. Douglas 
Angiistiis: Fuoco verde con S. 

Graogcr 
Aureo: L'uomo soma paura con 

K. Douglas 
Aurelio: L'ereditiera con M.CUfft 
Aurora: Squilli al tramonto con 

It. Millanti 
Ausonia: Aoulie nell'infinito con 

J Stewart 
Avetitln": Vera Cruz con B. Lan-

ras-ter 
\ \ o r i o : Tre ragazze e un capo

rale 
B.irhPrlnl: Kon Marno angeli cm 

il. Bogart (Ore 15,30 17.33 20 

Bellarmino- Un pizzico di follia 
con D. Kave 

Uclle Arti: Titanic con B. Stan-
wyrl; 
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Belslto (Piazza Medaglie d'Oro): 
Imminente apertura 

Bernini: L'eredita di un uomo 
tranauillo con Y De Carlo 

Bologna; Marcellino Dan y vino 
con P. Calvo 

Brancaccio: Marcellino uan v vi
no con P. Calvo 

Capannellc: Il ladro di Venezia 
Capitol: Quando la moglie 6 in 

vacanza con M. Monroe (Ore 
15.:i0 17.50 20.03 22,30» 

Capraniea: Cella 2155 braccio 
della morte con W. Campbell 

Capraniciietta: La lunga linea 
grigia con T. Power 

Castello: I ponti di Toko-rt con 
\V. Holden 

Centrale: Totò all'inferno con 
Totò 

Chiesa Nuova: Il tesoro del Con
dor 

Cine-Star: Il circo a tre ciste con 
D. Marti» (Vistavlsion) 

Clodlo: Aquile ncll'lnCinito con 
J. Stewart (Vistavision) 

Cola di llienzn: Marcellino oan 
y vino roii P. Calvo 

Colombo: Il pareo di Fort Osare 
con II. Cameron 

Colonna: Slamo uomini o capo
rali con Totò 

Colosseo: Pioggia con H. Hay-
worlh 

Columbus: La porta dell'Inferno 
CoraUo: Maria Antonietta 
Corso; Uno .strano detective {Pa

dre Rrownl con A. Gulnncs 
(Ore 1B 17.55 20.03 22.15» 

Crisognno: Berretti rossi con A. 
Ladd 

Cristallo: 7 spose per 7 fratelli 
con J. Pov.cll 

DCKII flclplonl: Miseria e nobiltà 
con Totò 

Del Fiorentini: Un marito Ideale 
Ilei Piccoli: Fernandel al trape

zio volante con Fernandel 
Della Valle: Le miniere di re 

Salomone con S. Granger 
Delle Maschere: Il calice d'ar

gento con J Palanco (Clnema-
t>cope) 

Delle Terrazze: La rapina del se
colo con T. Cuitis 

Dello Vittorie: Brigadoon con G. 
Kelly 

Del Vascello: Marcellino uan v 
vino con P Calvo 

Diana: L'ultima volta che vidi 
Parigi con V. Johnson 

Dorla: L'avventuriero di Burina 
con B. Stanwyck 

Edelweiss: Rapsodia con V. Gass 
man 

Eden: 08/15 
Ksiierla: l.a moelle è usuale per 

tutti c-o-i N". Grav 
Lticllde: Fidanzati tcoiiosciuti 
Luropa: Cella 2455 braccio della 

morte con \V. Campbell 
Exeelslor: L'ultima volta elio vi

di Parigi con V. Johnson 
Famiglia: La rivolta degli Apa-

ches 
Farnese: L'avventuriero di Bur

ina con B Stanwyck 
Faro: La rapina del secolo con 

T. Curtis 
Fiamma: Nana con M Carol (Ore 

15.15 17.23 19.45 22.20» 
'•'laini-iett.i: Hcbound (technteo-
l l l l l l l l l l l l l t t M H I I I M I U I I t l t l l l l l l l 
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lor) con S. Granger e J Sim-
mons (Ore 17.30 1D.45 22) 

Fogliano: La provinciale, con G. 
Lollobrigida 

Fontana: Versailles con S. Guitv 
Galleria: Gli amanti dei 5 mari 

con L. Turner (Cinemascope) 
Apert. 14,30. ultimo spett. 22.60. 

Garbatella: L'ulUma volta eho 
vidi l'aiigl con V. John*on 

Giovane Trastevere: La cieca di 
Sorrento con A. Lualdi 

Giulio Cesare; Frenuli (Jan Cuti 
Golden: Il circo a tre Disto con 

D. Martin 
Hollywood: Il calice d'argento 

con J. Palance (Cinemascope) 
Imperiale: Amami o lasciami con 

D. Day (Inizio spett. ore 10.30 
antimeridiane) 

Impero: Sabato tragico con V. 
Mature (Cinemascope) 

Induno: Aquile nell'infinito con 
J. Stewart 

Jonlu: Ulisse con K Douglas 
Iris: Siamo uomini o caporali 

con Totò 
Italia: Ore 10 lezione di canto 

con C. Villa 
La Fruire: 11 circo a tre piste 

con D. Martin (Vistavision) 
Leo Cine: Controspionaggio con 

I.. Turner 
I.l\orno: Abuna Messias 
Lux: Sterminate la gang con C. 

Me Graw 
Manzoni: Vera Cruz con B. Lan-

castcr (Cinemascope) 
Massimo: Il bidone con G. Ma

cina 
Mazzini; Il bidone con G. Maslna 
Medaglie d'Oro: Assalto alla terra 
Metropolitan: Quando la moglie 

è In vacanza con M Monroe 
(Ore 15.30 17.50 20.05 22.20» 

Moderno» Gli amanti dei 5 mari 
con I.. Turner 

Moderno SsletU: 20.000 leghe aot 
to 1 mari 

Modernissimo: Sala A: Il calice 
d'argento. Sala B: La moglie 6 
uguale per tutti con N Gray 

Mondlal: Sindacato di Chicago 
con A. Lane 

New York; Gli amanti del 5 ma
ri con L.. TUrncr 

Nomentano: I figli del leccio 
con D. Martin 

Kovnclne: La lancia che uccide 
con S. Tracy 

Nuovo: Sabato tragico con V. 
Mature 

Odeon: Cavalcata ad ovest con 
B Francis 

Odescalchl: Orgoglio di razza 
con D Andrews 

Olympia: L'ultima volta che vi
di Parigi con V. Johnson 

Orfeo: Un eroe del nostri tem
pi con A. Sordi 

Orione; Lilv con L. Cai un 
Ostiense: Riposo 
Ottavlll.T. Tre foldl nella fonta

na con D Me Gulre 
Ottaviano: Vera Cruz con B. 

Lancastrr 
Palazzo: Tre americani a Parigi 

con T. Curtis 
Palazzo Sistina: Questo e il Cine

rama M5.30-17.45-21.43) 
Palrstrlna; Brigadoon con G. 

Kcllv 
Parlo!!: TI circo a tre piste con 

Ti Marlin (Vlst.ivl^ionl 
Paris: Amami n latrlaml con D. 

n^v ( O r c 14,30 16.HO JB.35 20,40 
22.43) 

Pax: U conquistatore delle Sirti 
fianeuiriu; imminente riapertala 
Platino: Il calice d'argento con 

J. Palanco (Cinemabcout) 
Plaza: La valle deli'Eacn con J. 

Harris (Cinemascope techn.) 
Pllnlus: La valle dei re con H. 

Taylor 
Preneste; Sabato tragico con V. 

Mature (Cinemascope) 
Primavera: Signorine non guar

date t marinai con S. Hayward 
Quirinale: La bella di Roma con 

S. Pampaninl 
Quiriuetta: Marty (Vita di un 

timido), ingresso continuato 
inizio spettacoli oro 15.30 

Quiriti: Higoletto 
Healc: Marcellino pan y vino 

con P. Calvo 
Itey: La corsara con P. Medina 
IU\ : Aquile nell'lntinlto con J. 

Stewart (Vistavision) 
Klalto; Sabato tragico con V. 

Mature 
Itlpuso: La spada e la rosa con 

K. Totld 
Itivoli; i n tei il mio drstino con 

F. Sinatra 
noma: Il cavaliere «lei deserto 
It ubino: La donna del fiume con 

S. Loro a 
Salarlo: l.a torticiani di Babi

lonia con li. Moutalbau 
Sala Eritrea: Sul .sentiero di 

guona con J. Hall 
Sala Piemonte: L'assedio delle 

sette frecce con W. Holden 
Sala Srssoriana: Il man.» Houdl-

ni con T. Curtis 
Sala Traspontiua: Violette unue 

ri ali 
Sala Umberto: Sangue di Caino 

con J. Pavne 
Sala Vlenoll: Le giubbe rosso del 

Saskatehewan con A. Ladd 
Salerno: La baia del tuono con 

J. Stewart 
Salone Margherita ; Lord Brum-

meli con S Granger 
San Felice: Fabiola con M. Gi

rotti 
Sant'Acostino: Riposo 
Sant'Ippolito: La maschera di 

fango con G. Cooper 
Savola: Marcellino pan v vino 

con P. Calvo 
Silver Cine: Alba di gloria con 

II. Fonda 
Smeraldo: Cella 2433 braccio del

la morte con W. Campbell 
Splendore: La donna ntCl della 

del mondo con G Lollohrlclda 
Stadium: Carosello Dividano 
stella; Riposo 
Sitperclnema; L'avventuriero dt 

Hong Kong con C Gablc (Ore 
Lì 17.33 19.45 2?.a<n 

Tirreno: - Buonanotte avvocato 
ron A. Sordi 

Titanus: Napoli e sempre Napoli 
con L. Padovani 

Tiziano: ix» scudo del Falworth 
con T. Curtis 

Trastevere; L'amore più grande 

Trevi: Papà Gambalunirà con F. 
Astalre 

Trlanon: Satank. Ja freccia che 
uccide con J. Fayne 

Trieste: Lo sperone nudo con J. 
Stewart 

Ulisse: Follie dell'anno con M. 
Monroe (Cinemascope) 

Ulplano; Vacanze romane con G. 
Peck 

Verbano; Carosello dlsnelano 
Vittorli: Aquile nell'Infinito con 

J. Stewart (Vistavision) 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 
Brancaccio. Cristallo, Ellos, La 
fenice, Orfeo, Planetario, Saia 
Umberto, Salerno, Sistina, Tusco-
lo, Ulplano. TEATRI : Comme
dianti, Belle Muse, Opera del Bu
rattini, Pirandello. 
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ANNUNCI ECONOMICI 
I l COMMERCIAL I IV 

IL VOSTRO SPUMANTE• 

UMOR» 
n te ? listo 

A. A. ART1GL\N1 Canni sven
dono camera letto, pranzo, ecc. 
Arredamenti gran lusso econo
mici. Facilitazioni Tarsia 31 (di
rimpetto ENAL) Napoli 

A. TUTTI POSSONO VIAGGIA
RE gratis sulle Ferrovie dello 
Stato acquistando pelliccerie rial-
la « Casa della Pelliccia » Ode-
vaine Chiala 74. Telefono 64446. 
Napoli. 

INDART - Via Palermo za Ro
ma • Guarnizioni press; oleine! 
- Tubi speciali clastica - Cìnghie 

uulezze trapezoidali • ciane -
Prezzi fabbrica. 8978 R 

I ) OCCASIONI 

MESE PROPAGANDA Orologi. 
Bracciali, Anelli effettua sconti 
speciali Orologeria - Oreficeria 
Turrlzlant. Piazzale Colosseo. 6. 
Visitateci!!! 

ABBONATI SUBITO 

e fa abbonare 

i tuoi amici a 

IL CALENDARIO 
DEI. POPOLO 
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o o e. i GRANDI: « PRIMA » AL 

BARBERINI 

o fi n i « G R A N D I ; PRIMA A L 

HUMPHftfY 
Boom 

Non siamo 
angeli 
('WE'RE HO ANGELS) 

M1CHAEL CURTIZ TECHNICOLOR I 
<GcrtU 

PETCR 

USTINOV 

FBI.SCOTlANDYAPO.SUttTFNATIONALE 
la MOBILE. INTERPOL, ma. . . 

Svaligiata una salumeria 
in viale G. Mcrccni 

La scor-a not'*" ignoti ì.viri 
seno penetrati nella sa iumena 
del signor Marco Dcrr.ofonti. 
Aita in viale G. Marconi 102. 
I malviventi hanno asportato 
numcroie forme di parrr«jj?gia-
no, 180 «alimi, 6 provoloni e 
12 prosciutti. Il tu: .o per un 
valore di oltre (JOO.OtK) l i :e . 

V I N O T I P I C O IH FIA/CHI 

iTV5CDLDTITl| 

CINODROMO R0NDINB1A 
Questa sera a l le ore 16 riu

nione corse di le\*ricri a par
ziale beneficio C H I . 
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ANNUNCI SANITARI 

^'ESPILINO 
Veneree Dr*matitf»oeui 
DISFUNZIONI t I S I U A L 

m m i trtrtM 
LABORATORIO. 
ANAUSI HHCROS S A H O U • 

; nirett Dr. r . Calandri BvecUKst» 
; via Carlo Allerto. «J fStazton*' 

Aut Prei 17-7-S2 a 21713 

DISFUNZIONI 
cessnali 41 «cai ori^tais 

Deficienze costttBzttaal] 
Vìsite e core prematrt'jn—Itti 

Orarlo 8-13. 15-20; festivo »M5 
Prof Granduli DE BERNARDI» 

Docente Un. SU Med. Roma 
ruzza IndlpenCeoza 5 (Stazione! 

Au t . Pref 5-11-52 n . 2319$ 

Iktt. Ktln miACt 

E UH FILM 
PARAMOUNT VJSTAyiSIONj 

La Direzione ilei cinem.i è l ieta di essersi assicurala questa 
importante produzione In Vistavision che ha ottenuto un 
eccezionale successo di critica e di pubblico ne l le maggiori 

c i t t ì italiane 

ORARIO SPETTACOLI: 15,13 — 17.35 — 20 — 22,30 

.UNOSTMNOKTBmiHlRIUlRE BR0MM 
J L L E C « V I K K . E $ & è padre Brown 
JOAN GREENWOOD, PETER. FINCH e CEC1L P A K K E * 

sono eli altri interpreti: 

ROBERT ITAMF.R è il recista di questo film 

C E I A D C O L U M B I A 

ORARIO SPETTACOLI' 16 — 17.5Ó — 20.05 — 22,15 

Per i primi 5 giorni di proRr.ia.nuizione è sospesa la validità 
del le tessere e dei biglietti omaggio. 

tli Sito 72*4 . lo» 

ALFREDO S T R 0 M 
VENE VARICOSE 

o»rimz«4ìi«i m a m m 

COSSO UMBERTO IL 504 
(Pres«o rtaxxa «e | ra» i ta> 
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