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INTEGRANDO LE NORME ALLO STUDIO PER IL COMUNE DI ROMA 
— — — • ' — • • . . . . 

Penìa chiede per la Provincia 
speciali provvedimenti di legge 

Chiesta anche l'estensione di alcune delle provvidenze contemplate nella «leggina» già in vigore 
dal '53 - Le ragioni che giustiticano le richieste - Promemoria alle autorità di governo e parlamentari 

(ÌLI SPETTA COLI 

L'ezictisìone alJa Provincia 
c'.i Roma di alcune del le prov-
\k ienze contemplate nulla ieg-
ÌÌQ 28 febbraio 1953 (la cosid
detta « legg ina speciale» che, 
come si ricorderà consente fra 
l'altro al Comune di Roma di 
assumere mutui annuali per 11 
miliardi e per il periodo di 
5 anni) e di altre provvidenze 
che sono allo studio a favore 
della città di Roma, è stata di 
nuovo chiesta, a nome della 
Giunta, dal presidente della 
Provìncia Edoardo Perna. Per-
ìia ha inviato un diffuso pro
memoria al Presidente del 
Consiglio, ni miniàtri dell'In
terno, del Tesoro, de i Lavori 
Pubblici, del la Pubblica istru
zione e ai precidenti dei grup
pi parlamentari del Senato e 
dell.i Camera 

Nel documento si ricorda il 
voto unanime del Consiglio nel 
1953, la proposta di legge ela
borata successivamente e non 
esaminata a cuasa dello sciogli
mento delle Camere, il voto del 
f ebbi aio scorso in occasione 
(iella annunciata presentazione 
della legge speciale per Roma, 
>• infine il nuovo lavoro della 
commissione provinciale per 
formulare un limitato gruppo 
di proposte. Esse così si arti
colano: 

1 ) concessione da parte de l 
io Stato, a favore della Provin-
ct-i, di un contributo straordi
nario d i almeno un miliardo di 
lire da corrispondersi in due o 
più annualità dì 500 milioni 
tamitxu, a partire dall'esercizio 
1955-56. quale concorso negli 
on"r: particolari che derivano 
alla Provincia che ha per ca
poluogo la Capitale della Re
pubblica, ecc ; 

2) concessione di mutui a 
particolari condizioni di favo
re, come sancito dalla legge 
28 febbraio 1953 a favore della 
città di Roma, per un ammon
tare di .1 miliardi di lire. 

Questa richiesta — dice il 
promemoria — viene suggerita 
cal la esigenza: di dare un or-
ganico assetto alla viabilità 
nrovinci-ìle. la quale si svi lup
pa in località di intensa cir-
cdlazione dei veicoli a trazione 
meccanica, quali quelle de i 
Castelli, quelle periferiche di 
Roma e di collegamento della 
Capitale con le grandi arterie 
nazionali di tiaffico; di ade
guare i servizi antincendi e di 
1 ubblica sicurezza alla espan
sione edilizia della Capitale e 
;n bisogni dei comuni più po
polosi, alle funzioni particolari 
che- in Roma e sul territorio 
della Provincia esercitano g l i 
eccezionale situazione per gli 
uffici di P. S.; di sopperire 
;.lla eccezionale situazione per 
quanto riguarda i bisogni della 
( dilizia scolastica. 

Attualmente, nota a questo 
proposito il pro-memoria, la 
popolazione scolastica che fre
quenta gli istituti d i istruzione 
media per i quali la Provincia 
deve provvedere i locali, risul
ta di circa 17 mila alunni, e cioè 
circa 8000 di più che quelli r i 

sultanti all'inizio dell'anno sco
lastico 1951-52. Malgrado che, 
con vati p i o w e d i m e n t i , siano 
state reperite circa 150 nuove 
aule, resta tuttavia l'esigenza 
di nuovi edifici per circa 200 
aule comuni. Si consideri, inol
tre, che il coefficiente medio 
annuo di incremento del la po
polazione scolastica, per le 
scuole medie per le quali la 
Provincia devp provvedere i lo
cali, risulta del 10 per cento. 
Per sopperire, poi, at bisogni 
di Roma e dei centri maggiori 
della Provincia accorre creare 
altri 4 istituti tecnici ed altri 
due licei scientifici, oltre che 
provvedere per la sede dello 
Istituto dell'elettronica e per la 
orologeria e la meccanica fine; 

3) assunzione a carico dello 
Stato della spesa per la co
struzione di un edificio da de
stinarsi ad una nuova sede de
gli uffici dela Prefettura. 

Questo insieme di proposte 
venne reso noto al ministro Ro 

pò — il 26 marzo scoreo — ri
spose che, in linea di massi
ma, non trovava difficoltà che 
nel disegno di legge fossero 
incluse provvidenze a favore 
dell'Amministrazione provincia
le di Roma-, tuttavia, per un 
parere definitivo bisognava at
tendere che ai vari ministeri 
interessati fosse trasmesso lo 
schema contenente le proposte 
della Commissione. Queste cono 
state le ultime comunicazioni 
del ministro Romita. 

L'ultima parte del memoriale 
dopo aver ricordato che il testo 
della legge speciale per Roma 
sta per essere esaminato dal 
Consiglio dei ministri e. pre
sentato al Parlamento; dopo 
aver 6ottol!neato la necessità 
di provvedimenti integrativi per 
la Provincia, formula, tra gl i 
altri, i seguenti voti: che "nella 
eventualità di un nuovo ordi
namento giuridico dell'Ammini
strazione comunale non vengano 
in alcun modo lesi 1 princìpi 

mita, il quale, dopo lungo tem- sanciti dalla Costituzione in or

dine alle funzioni di compe
tenza dell'Ente regione nel La
zio; che venga salvaguardtita ed 
assicurata la sollecita attuazio
ne del piano territoriale di 
coordinamento del Lazio da 
compilarsi ai sensi della legge 
urbanistica; che alla Provincia 
eia assicurata la partecipazione 
alla amministrazione di tutti 
quegli enti aventi finalità di 
pubblico interesse esistenti o 
da costituirsi che svolgono at
tività net settore della econo
mia e della vita sociale delle 
popolazioni amministrate quali: 
l'Ente autonomo per il porto 
di Civitavecchia; il consorzio 
per l'aeroporto di Fiumicino; 
le società concessionarie dei 
servizi di ti asporto autofeno-
tranviari, per il collegamento di 
Roma con il Lazio; l'Ente per 
la Fiera di Roma; l'Istituto per 
le case popolari di Roma e 
provincia; e tutti gli enti con-
cesM'onari dei servizi pubblici 
n carattere provinciale e io-
rionale. 

Mombor e Macero hanno raccontato 
come trassero in arresto Deyana 

/ trancili per far cadere in trappola il pastore nardo - La gita in 
barca al largo di Civitavecchia - U intervista coi falsi giornalisti 

CONCERTI 

Sospeso il concerto 
Gfesekwig-Argento 

L'Acciaimi» NaxiotM.v di San
ta Cecilia comunica che per il 
gì ave imortunlo subito all'est u-
10 dal pianista G lese King il con
certo che avrebbe dovuto aver 
luogo al Teatro Argentina u££i t 
iOspusO. 

" TEATRI 
AKTl: C.ta leatrd italiano di 

piota (li P. De Flliuuo, Oie 
16-19: « Quelle giornate » :li t». 
De Filippo e Alascana. 

A t l l i S l l t U ot'fcBAt.X (Via del
l'Umiltà n. 30): Alle ore 17: 
« Due dozzine di rote scarlat
te > 3 atti di A. De benedetti 

Ubi COMMLDlANlt; d a i la-
bile del teatro de) i-oniinudun-
ti Ore 17-19.30: «La inopie di 
Claudio > il) A. Duilidi liegld 
A. Di Leo. 

11KLLH Atl'SIÙ: Ore 1G-1D: Collina-
saia con P Barbara. C. l'uni» 
bedani, il Villa in « Moria di 
un uomo molto stanco > di F. 

• Sararaul Direzione di C. l am-
berlunt 

ELISEO: C.ta Teatro di Eduardo. 
Ore 16-19,30: « Bene mio e rare 
mio » di E. De Filippo 

OPEHA 1>K1 HUKA'lllM: Oecì 
ore 16.30 ultimo spcti.icoln di 
balletti : 

IMUANUKLLO: C.ta stabile. Ore 
17-21,15 -Pensaci Giacomino» (il 
L. Pirandello. Rema di L Al-
mirante. 

QUATTUO FONTANI:- lire 17-
21.13: C.ta rivista Walter Cilia
ri « Oh quante belle fiche I.M 
dama Dorò > 

QU1K1NO: Ore 17 unica rnniMv-

Aventln0: Veja Cruz con B. Lan-
caster 

Avorio: La lancia che uccide con 
S Tracy 

tlarberlnl: Non slamo angoli con 
M. Bogart (Ore 15.30 17.35 «0 
22.25) 

Bellarmino: Un pizzica <<i follia 
con D. Kave 

Belle Arti: La leggenda di Ro-
' bin Hood con E. Fb'nn 

nelslto (Piazza Medaglie d'Orol: 
imminente .apertura 

uomini: L'eredità di ' un uomo ' 
tranquillo con V De. Carlo 

lloioeni»! Marcellino t>an V vino 
rcn P, Calvo '. 

«rancacelo: Marcellino onn V vi
no con P, Calvo 

C.ipannelle: Il ladro di Venezia 
t'anltul: Quando la moelie e In 

vararla con M. Momoo <Ore 
15.30 17.50 20.05 22.30» 

Capranlca: Cella 8455 braccio 
della morte con W Campbell 

MENSILI 

S M ? V.SOLFERIHO 18 
' $ * i -5 (P-INDIPENDENZA) 
NON C E ' C A S A 

SENZA RADIO 
sentazionc dello ^nettatolo ol capranlchotta: La lunaa linea 

Dejana si potrebbe definire 
il « bandito che cade nei tra
nelli ». Due volte parve irrag
giungibile per coloro che lo 
volevano catturare. E tutte e 
due le volte il suo mito di im
prendibilità finì 

Sulla prima cattura (dopo la 
rapina di Al lumiere) ha depo
sto ieri al processo per la ra
pina della boccaccia alla Corte 
d'Assise, il capitano dei cara
binieri Mambor, comandante 
della compagnia di Civitavec
chia. Non si riusciva a mettere 
le mani su Dejana, ha raccon
tato l'ufficiale. Un giorno sep
pi che il bandito voleva rag
giungere la Sardegna. Lo feci 
allora raggiungere da un cara
biniere travestito da marinaio 
che propose al bandito di ac
compagnarlo in barca fino al
l'isola dietro il pagamento di 
una forte somma. Dejana ac
cettò e s'imbarcò. Ma, giunti 
al largo, la barca fu fermata 
da una motovedetta della fi
nanza e il bandito fu catturato. 
In quell'occasione egli ammise 
di aver partecipato alla rapi
na di Al lumiere, ma addebitò 
ad Antonio Serra l'omicidio 
dell'operaio Armani e l'orga
nizzazione dell'impresa. 

Sulla seconda cattura (av
venuta dopo l'evasione di 
Dejana da Regina Coeli) ha 
deposto il commissario di P. S. 
Ugo Macera. Dopo sette mesi 
dalla fuga dal carcere romano, 
ha raccontato il funzionario, 
si sapeva che il bandito va
gava per le montagne di Tol
ta, ma non si riusciva a rag

giungerlo. Per mezzo di inter
medial i si fece allora sapere 
al bandito che dei giornalisti 
chiedevano di intervistarlo 
promettendo, se egli avesse 
accettato, una grossa somma 
per compenso. Anche questa 
volta Dejana cadde nel tranel
lo. Giunto all'appuntamento 
con i falsi giornalisti chiese 
solo di vedere il denaro pro
messo prima di avvicinarsi. 
Glielo fecero vedere e allora 
si fece avanti e acconsenti su
bito a farsi fotografare. Ma 
mentre posava di fronte al 
falso fotoreporter uno del 
gruppo dei falsi giornalisti, lo 
agente Rressnn, ex lottatore, 
gli saltò addosso. 

Hanno poi deposto Antonio 
Caparbi, un'autista della mi
niera di Allumiere che ha par
lato su circostanze marginali e 
Pasquale Citzia .che ebbe alle 
dipendenze uno degli imputati, 
il Molinu. 11 Citzia ha dichia
rato che Serra, dopo la rapina, 
si recò da Molinu e gli con
fessò di essere l'autore del cri
mine. 

LEGGETE MARTEDÌ' 

«LE VOCI DI ROMA» 
dedicate 

ai mutilati e invalidi 

Lucino Visconti * li crocinolo » 
di A. Miller ' 

i KIIU1TTO ELISEO: Ore 17- Cui 
lenirò del Piccolo i BoboJse » 
diretto da R. Rascel 

ROSSINI: Ore 16.13-lii.15: Coiv.p. 
del Teatro di Roma diretto da 
Cliccen Durante «San Giovan
ni Decollato • 

SATllll: C.la .Stabile del dal
lo. Ore 16-1D: «Il Meno!e e la 

I slRnor.i North » di O Davis 
iTFITHO III VIA VITTOKIA «: 

Or0 17-21 *L'Arclfonolo» 3 qua
dri di F Valeri. V Caprioli L. 
Salce. Prenotazioni Arpn-Clt 
6A4.1B8: dalle oro 13 botteghi
no tifi teatro 

VAI.I.K: Ore 16-lp.30: e i a della 
scena contemporanea- «U ro
terò e la gloria-» ultime rcnll-
rlie, 

CINEMA-VARIETÀ* 
AlHambra: Terra bruciata e ri

vista 
Altieri: L'assedio delle sette frec

ce con W Holdcn e rivista 
Anibra-Jovlnclll: La monile è 

uguale per tutti con N. Gray 
e rivista 

! AL QUIRINALE 
^ Grande successo del film 

; L«'ì Bella (li I.OIIIÌI 

UN DETENUTO A UKGINA COEI.I 

Inghiotte la dentiera 
e finisce all'ospedale 

Uno dei tanti ospiti dì Re
gina Coeli. ieri pomeriggio, è 
uscito rial carcere per un mo
tivo inconsueto per rientrarvi 
un'ora dopo. Si tratta di Gio
vanni Cona di 40 anni il quale, 
verso le 12,30, mentre stava 
mangiando la razione assegna
tali, forse per un maldestro 
colpo di cucchiaio, ha ingerito 
la dentiera. 

Il Coria, urlando, ha richia

mato l'attenzione delle gunrdie 
le quali, informate da altri de
tenuti su quanto era accaduto, 
hanno preso il povero carce
rato e, caricatolo su una ca
mionetta. lo hanno portato al
l'ospedale di S. Sp into dove li
stato sottoposto ad una ener
gica cura per liberarlo da'la 
scomoda dentiera. Un'ora dopo 
il Coria ha fatto ritorno alla 
sua cella. 

Le prime rappresentazioni a Roma 
MUSICA 

La stagione sinfonica 
del Terzo programma 

Con il Vespro del la Beata 
Vergine, oratorio per sol i , coro 
e orchestra di Claudio Monte-
verdi, la RAI ha inaugurato 
iersera la stagione sinfonica 
1U55-5G del Terzo programma, 
all'Auditorio del Foro italico. 
Per quanto concerne la scelta 
ci e 11 a realizzazione sonora 
odierna di questa grande e va-
- u opera pubblicata d a Mon-
teverdi nel l 'anno 1610, si è r i
corsi a quella dovuta alla pe -
uzia d i Walter Goehr. Scelta 
fel ice e opportuna poiché tale 
realizzazione presenta l e - pa -
s me di Monteverdi in una luce 
intanto mai schietta e vicina al 
.-enso sonoro autentico d i esse. 
L'opera di revisione, condotta 
"•empre con rispetto del testo, 
non ha alterato le sue caratte
ristiche precipue, risolvendo 
fedelmente i problemi ebe esso 
propone ogni qualvolta si v o 
glia eseguirlo oggigiorno. Una 
corta qual crudezza d'Impasti 
potrà forse anche far'-JBriwfe'' 

re- alla maniera mediante la 
quale certe parti ( le trombe 
.-i^ute, per esempio) f e d i v a n o 
" i t ' a t e tre secoli or sono — 
e ne sono testimonianza certe 
f.oriture acute arditissime, se -
?na?et dalla partitura — per 
rendersi conto della serietà del 
lavoro .evolto da Goehr. fortu
natamente tanto lontano dai 
discutibili gusti d'infiorettare 
<-on per.-onali trovatine il t e -
.**..-> d i MonteverdL 

In una tale versione la ecce
zionale potenza creativa del 
cenio dì Mon'everci balza dì 
f-on*o all'ascoltatore in tutta la 
cloria de l l e sue architetture 
luminose, festanti e solenni E 
ri-Il'tnfonazione Iniziale, nfflda-
'•> ai tenore solo, fino a] mira
tale Maoni/icnt a dodici parti 
che chiu-ie l'opera, è tutto un 
«iie.'vsuirsi soli d i samo di bra-
f.» nei q'iali il coro, i solisti e 
i ì massa orchestrale, intessono 
*e più lìbere ed articolate po
lifonie 

N'ino Sanzogno. d i cui son 

ben note le straordinarie ca
pacità assimilatrici dei più dì-
.«tparati stili, che l e tante e 
tante musiche da lui dirette 
nel corso del la sua intensa at
tività hanno già validamente 
provato, ha guidato questa 
esecuzione del Ve*pro d i Mon
teverdi con naturalissimo slan
cio. Lo hanno assecondato i 
solisti Herbert Handt (un te
nore. d'una musicalità pregevo-
l iss imai , Ester Orell, Orietta 
Moscucci, Anna Maria Rota, 
Tommaso Frascati. Mario Bor-
rielJo, Nestore Catalani. Carlo 
Cava, Giulin Giuliano Ferrein, 
il coro, diretto da Nino Anto-
nellini e l'orchestra stabile. 

Il folto pubblico ebe assiste
va all'esecuzione inaugurale ba 
applaudito con molto calore gli 
interpreti tutti. 

m. x-

C 1 N E M A 

Non siamo angeli 
Dalla commedia di Albert 

Hu&son, La cuisine des anges 
è stato tratto questo film, am
bientato nell'Isola del Diavolo, 
fnTa5arè"deTTanno 1835. 

oi dubbi. Basti però fi pensa- ( " T r e - e v a s i ^ a l l a Cajeana, un 
falsario, un - assassino e uno 
scassinatore, capitano in casa di 
un onesto commerciante, tene
ramente legato a sue moglie e 
a sua figlia. L'atmosfera fami
liare rende teneri e servizievoli 
i tre singolari detenuti, i quali 
sapranno ben meritarsi l'affet-
;uosa ospitalità-

In che modo non v e lo dire
mo. perchè H film e tutto c o 
struito su una serie d i parados
sali « t r o v a t e » , che lo rendono 
piacevole, sebbene esse s i d i 
panino un ^ó1 troppo lentamen
te e spesso si ripetano. Alla 
ftanca regi'» di Michael Curvlz 
fa ri-contro, fortunatamente, la 
.<p;ritc-3 e attenta recitazione 
dei tre «ange l i— che sono 
Humphcry Bogart. Aldo Ray e 
f e t e r U-tinov. Vistaviston 
technicolor, 

Uno strano detective 
Fin ( i n 1911 <e una seconda 

volta r.el 1935) il singolare per
sonaggio di Padre Brown. i l 
prete-detective inventato dalla 
maliziosa fantasia dello scrittore 

cattolico inglese Chesterton, ha 
tentato i registi cinematogra
fici. Ci ha provato, una terza 
volta, l'anno passato, i l regista 
Robert Hamer, l'autore, cioè, di 
quello spiritoso Sangue blu, "che 
i lettori ricorderanno. 

Uno strano detective, che ven
ne presentato dell'Inghilterra a] 
Festival veneziano del '54, narra 
una del le tante avventure di 
questo curioso sacerdote, s em
pre indaffarato a dar la caccia 
ai lestofanti,, per ricuperarne l e 
anime, con metodi strettamente 
personali, n lestofante da sa l 
vare è. in questa occasione, 
un raffinatissimo e inafferra
bile ladro di famosi qua
dri e di oggetti preziosi. Dove 
nulla potranno Scotland Yard. 
prima, e la parigina Sureté na-
lionale, poi, ci riuscirà il furbo 
parroco. 

Il gusto dell'approfondimento 
psicologico e le evangeliche d i 
vagazioni di Chesterton sono 
forse intraducibili. Hamer è 
rimasto alla superficie, offren
do, tuttavia, agli spettatori un 
elegante • divertimenli • forni
to, particolarmente nella prima 
parte, di un arguto humour ed 
è stato bene assecondato dal 
b r a \ o Alee Guinnes. 

L'avventuriero 
di Hong Kong 

Malinconico declino d'un re
gista dotato come Edward Dmy-
tryk, al servizio della più vol
gare propaganda anticomunista 
dietro lo specchietto spettaco
lare del film d'intrigo e d'avven
tura! Tratto da un romanzoito. 
L'arrenrurìero di Hong Kong 
narra l e vicende d'un'america-
na che giunge alle ricerca di 
suo marito, un tipo spericolato. 
il quale, essendo illegalmente 
entra'o nrl territorio delia Re
pubblica popolare cinese, è sta
ili arresta'o Un suo connazio
nale, proprietario di una giunca 

polizia inglese. Tra i rottami di 
Hong Kong c'è. irriconoscibile 
quasi, Anna Sten, che un di eb
be il JSUO quarto d'ora di cele
brità. 

a. sc-

Ainanii o lasciami 
E' un pasticcio mediocre e 

noioso, confezionato con la 
pretesa di rappresentare un 
complicato caso umano e psi
cologico: quello di uno zopp » 
proprietario di una lavanderi-t. 
che scopre una giovane can
tante, la lancia, le assicura il 
successo, trasformandosi in di
spotico agente teatrale, la sposa 
ma non può trovare la felicità. 
perchè gl ie lo impedisce il s\m 
carattere contrrdditorio, biz
zarro, aspro, violento e orgo
glioso. Il film, condito con 
una serie di piacevoli canzoni. 
è dominato dalla interpretazio
ne gigionesca e fastidiosa di 
James Cagncy. Più .composti 
appaiono Doris Day <» Cnmo-
ron Mitchell. La regia è di 
Charles Vidor, ma nessuno s? 
ne accorge. » • .t t • 

Gli amanti 
dei cinque mari 

Agl i inizi dell'ultima guerra 
mondiale, un mercantile tede
sco — - l'Ergenstrasse » — le
vava le ancore dal porto di 
Sydney per raggiungere • !-• 
Germania, facendo tappa a 
Valparalso e proseguendo la 
navigazione attraverso i mari 
lei nord, ove venne raggiunto 
da un Incrociatore inglese e 
affondato. La propaganda na
zista, in quell'occasione, sban
dierò l a w e n i m e n i o come una 
manifestazione della volontà. 
della fede nazista e della su
periorità germanica sulla ma
n n a britannica Ocgi, tramon
tati Hitler e Goebhcl- . Holly-

_ wood ha realizzato questo film 
•* matore* e dedito a commerci c n * costituisce una vergr.gna 

> con Silvana Pninn.inìni e ' 
\ Alberto Sordi , 

Esperò: ti re del barb.iri con J. 
Chandler e rivinta 

Flaminio: Un eroe del nostri 
tempi con A. Sordi e rivista 
(Apertura ore 151 

Principe: Vita inquieta con ?•• 
Taylor e rivista 

Silvercine: Due soldi di felicità 
con M Fiore e rivista 

Venlun Aprile: La primula rossa 
del sud con 3. Paync e rivista 

Volturno: La moglie è umilile 
i>er tutti con N Grav e rivista 

CINEMA 
A.B.C.-. PriKiomcro dei re con 

1'. Cres.soy 
Acquarlo: j guastatori delle dl-

Ktie con ». Todd 
Ailiiarine: Fuoco verde con S. 

GranRL'r (Cinemascope) 
Adriano: Gli amanti del cinque 

mari con L. Turner (Apertura 
ore 14,30 ultimo spctt. 22.50) 

IL VOSTRO 3f>t/rtA/*re' 

USCOIO TITI 
Airone: Il circo a tre piste roc 

D. Martin tVislaviMon» 
Alba: Prigionieri» della miniera 

con S. Hayward 
Alcione: Maree-inno Dan y vino 

con p. Calvo 
tniuascutori: imminente riaper

tura 
Anienc: Un eroe del nostri tem

pi con A. Eotdi 
Apollo; La dounj del Dumo ,-<>n 

S. Loicn 
Appio: Marcellino pan v vino con 

P Calvo 
Aquila-. £* nata una stella con 

J. Mason iCincma&copv.) 
Atchimede: Cell.i 2455 braccio 

della morte con W. Campbell 
Arcobaleno: Fcmaie on the Beach 

|Ore 13 20 22» 
Arrntila: Tanfiamka con V He-

fbn 
Arist°n: Amami o lasciami con 

D. Day 
Astoria: Canans con E. OHosse 
Astra: La moglie è usualo per 

tutti con N. Gray 
Atlante: Il cavaliere del mistu

ro con A. Ladd 
Attualità.- 2oc<>U Jeche sotto I ma

ri con K. Douglas 
Auc>>«ti>*: Fuoco verde con S. 

Graneer 
Aureo: L'uomo fenza zsvra con 

K. Douelas 
Aurelio: I deporta ti . del Bot-uiv 

Bav con A. Land 
Aurora: Siamo ur>-riin! o o n o 

rali con Toto 
Ausonia: Ao-uit- nell'infinito con 

J FKwart 

V i n o Ti f l C o in T / A / C * " 
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di dubb:a ma lucrosa natura A 
aiuterà a ritrovare il marito ! 
due, naturalmente, si innamore
ranno follemente l'uno dell'altra 
e U marito partirà da s o l i per 
gli Stati Uniti. 

Carle Gable è 11 fascinoso 
eroe, Su?an Hayward è l'amata 
Michael Renr.ie un ispettore di 

per il cinema americano e per 
il suo regista, John Farrow. 
autore — un tempo — di un 
Vrn sulla Resistenza in Nor
vegia . 

La pellicola è stata recitata 
da John V/ayne. Lana Turner 
e David Farrar. 

Vice 

«riunì con T. Power 
Castello: I ponti di Toko-n con 

W. Holdcn 
Centrale: l o t o all'inferno con 

Totò 
Chiesa Nuova: La erande spa

lanca con F. Lulll 
Cine-Star; La moglie è ucuale 

per tutti con N. Taranto 
Clodlo: Aquile nell'infinito con 

J. Stewart (Vistavision) 
Cola di Itlenio: Marcellino oan 

v vino con P. Calvo 
Colombo: Fronte del porto con 

M. Brando 
Colonna: Slamo uomini o capo

rali con Tota 
Colosseo: PlocRla con H. Hav-

worth 
Columbus: La reRlna del F»r 

West con B. stanwvck 
Corallo: Pescatore e* Poslileco 
Corso; Uno strano detective (Pa

dre Brown) con A. Guinnes 
(Ore 15.30 17 18.50 20.40 22.301 

CrlsoRono: Berretti rossi 
Cristallo: 7 snose per 1 fratelli 

con J. Powcll 
Degli Srlniiml: Miseria e nobiltà 

con TotA 
nel Fiorentini: Un marito Ideale 
Del riero»: Fernando] al traoe-

7io volante con Fcmandcl 
Della Valle: Le miniere di re 

Salomone con S, Graneer 
Delle Maschere: Il calice d'ar-

cento con J Palnnce (Cinema
scope! 

Delle Terrazze ; I ponti di 'roto
ri con W. Holdcn 

Drile Vittorie: Bricadoon con G 
Kellv 

Del Vascello: Marcellino oan v 
vino con P Calvo 

Dl.ina: L'ultima volta che vidi 
Parie! con V Johnson 

Dnrla: L'avventuriero di Burmn 
von B. Stanwvck 

Fii»l\velss: L'americano con Ci. 
Ford 

Foen: OB'15 
Esnerla: T»i morlic 6 ucuale per 

lutti con N. Grav 
Eii'-Hiie- La sonda e la rosa ron 

tt\ Todd 
Enrop.i: Cello 2455 braccio della 

morti» con W. Camnbell 
ETrelsior: L'ultima volta che vi

di Pirici con V John«nn 
F3"»l»ll.i: I-i rivolta decll Apa-

rhrs 
F.irnc^p: t."»vv«,ntii't»»rn di Rur-

iiii mn B Ptanwvck 
Faro; i.i nrin"inessa del Nilo 

<-on T). P.ipet 
pl irnw>- v - n * ^^n " """imi 'Or» 

«s f- 17 is 10 i"5 f> ?«• 
I t , I , I I H M I I I I I I H M I I I » I I I I I I » 

Tutta Itoma commenta il 
film più piccante della 

stagione 

N A N A * 
con 

MARTINE CAROI- a 
CHARLES IlOYEK 

•Strepitoso «successo <*l 

F I A M M A 
• M I I M M M I I I M I I I I I I I I H I I H • 

..i..».». lUboumt (teciinicu-
lov» con b. <jr«n»»;r e J suu-
ii.oiis (Ore liJM DJ.4a U i 

t obliano: Tamburi lontani con 
G Cooper 

Fontana : La contessa scarta ion 
A. Gardner 

Galleria: o l i amanti del S mari 
(.un L. 'turner (Cinemascope) 
Apert. ore 14 ultimo socie 22.J0 

GaroaielU: L'ultima volta clic 
vidi Panel con V. Johnson 

Giovane Trastevere: Il pirata e 
la principessa con B. Hooc 

Giulio Cesare: Fiencn C'an Can 
Golden: Il circo a tre piste con 

D. Martin 
DollyHcod: Il calice d'argento 

con J- Palance (Cinemascope» 
In-.r-ertale: Amami o lasciami con 

D. Day (Iniilo ape», ore 10.30 
antimeridiane) 

Impero: Sabato tragico con V. 
.Mature (Cinemascope) 

Induno: Aquile nell'infinito con 
J. Stewart 

.Ionio: Un eroe del nostri te.nat 
con A. Sordi 

Iris: Siamo uomini o caporali 
con Totò 

Italia: Ore 10 lezione di canto 
con C. Villa 

La Fenice: I) circo a tre piste 
con D. Martin (Vistavision) 

Leo Cine: Controspionaggio con 
I- Turner 

Livorno: Ivan, li figlio del dia
volo bianco con N. Gray 

Lux: Il suo onore gridava ven
detta con R. Hudson 

Manzoni: Vera Cruz con B. Lan-
caster (Cinemascope! 

M i m m o : Il bidone con G Ma
cina 

Mazzini: Il bidone con G. Masina 
MeaaffUe «'Oro: Assalto «Ila terra 
Metropolitan: Quando la moglie 

è In vacanza con M Monroe 
(Ore 15J0 17.50 20.05 2Z30» 

Moderno: GII amanti dei S mari 
con L. Turner 

Moderno S*lrtt*. 20 non *etftif sot
to 1 mari 

Mon>rpi«ltno: Sala A: Il calice 

- • • • . '_ " I 
d'argento. S<iia li: Lu moglie e 
uguale per tutti con N. Uray 

Uunuidi: sindacalo di ClilcuKO 
con A. Lane 

New York: o n amanti del 5 ma-
. r i coti L. iuiuci: 

Nomeiiuuiu; i ueti del secolo 
Con D,".Martin- . . 

No vocine: La u n a a che uccide 
'cori s . Uracy • * 

Nuoto: Sauaio iranico con V» 
Mature ' 

Odeon: Cavalcata ad ovest con 
it. Francis 

Uuescatcuii Orgoglio OJ > razza 
con D Andrews » h t 

Olympia; L'ultima volta che vv> 
oi Parilo con V. Jolinson 

Orieo: Un eroe aci nuditi tem
pi con A. Sordi 

Orione; ,Lny con L . Caron • 
Ostiense: L'orfana heiwa s,oniso 

con u . G arson 
OttnviUiil riti M>ldl nella lonta

na (un U. Me Giure 
Diluviano: Vera Cruz con B. 

Lancabtcr Ore 10.3U matinee" 
il favoloso Andersen 

Paiano: Terra lontana 
»*<*ia*zo SiMiiia: Wucuu e il Cine

rama tl5.au-n.tò-Jl,45) 
Palestina : Brlgadoon con G. 

Kellv 
Parioli; Il circo a tre uute con 

D. Mai lui (Vistavisiom 
Paris: Amami o insci.imi con D. 

Day (Ole 14.30 10.30 IU.35 2Q.40 
22.45) 

Pax: U conquistatore delle Slrti 
l'ianetariu: liuuiiiieuie riapertura 
Platino: Il calice d'areento con 

J. Palance tCinemascope) 
Plaza: La valle ucU'Lùen con J. 

Harris (Cinemascope teclin.i 
Pllnius: La valle dei re con It. 

Taylor 
Preneste: Sabato tragico con V. 

Mature (Cinemascope) 
Primavera: La coitigiaua di Ha. 

blionla con U Moutalban, 
Quirinale: La bella di Koma con 

S. Pampanini 
Qulrltietta: Marty (Vita di un 

tlmtdo». Ingresso continuato 
Inizio spettacoli ore 15.30 

Quiriti: La storia del dolL V.'as-
sell con G. Cooper 

Reale; Marcellino pan y vino 
con P. Calvo 

Rey: La corsara con P. Medina 
Itex: Aquile nell'Infinito con J. 

Stewart (Vistavision) 
Rialto: Sabato tragico con V. 

Mature 
Riposo: La spada e la rosa con 

R. Todd 
Rivoli; 'lu sci 11 mio destino con 

F. Stnatra 
Roma: Il cavaliere del deserto 
Rubino; La donna del fiume con 

S. Lown 
Salarlo: La cortigiana di Babi

lonia con R. Montalbnn 
Sala Eritrea: Sul sentiero di 

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

sette frecce con W. Holden 
Sala. Sesuorlana: 11 mago Houdl-

nl con T. Curtls 
Sala Traspontina: Violette impe 

rial! 
Sala Umberto: Sangue di Caino 

con J. Payne 
Sala Vlenoll: Le giubbe rosse del 

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

J. Stewart 

• u n ni m i u n i ! i i i i i i i i s i i i i i i i i i i iM i i i i i i i i i i i i i iM i i i i i i i in i i i i i i i a 

OGGI 

GRANDIOSA 
ESPOSIZIONE 

R E I 1 6 . 3 0 

Mas 
magazzini allo statuto 
roma 
via dello statuto 
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FEMMINILE ARTE ITALIANA 
scuola dell'abbigliamento 
autorizzata dallo Stato 

IDA FERRI 
Roma - Via Volturno, 58 

Telefono 473.395 
Corsi di taglio - Confellone - Modisteria - Maglieria -
Pittura - Figurinista - Corsi speciali per sarte diurni e 

serali • Si rilasciano certificati di qualifica 

Anto)» 

ttSimìMos^j™ 
Tel.32.360 

ICO «• VI 

CHI DA SE CUCE j 
LE SPESE RIDUCE/ 

salone Margherita ; Loro Bruni
rne!) con S. Granger 

San Felice: Fabiola con M. Gi
rotti 

Sant'Acostino: Città canora con 
M. fiore e Agnato (lenii Ap.i-
ches 

Sant'Ippolito: La maschera di 
fango con C. Cooper 

Savoia: Marcellino pan v vino 
con P. calvo 

Smeraldo: Cella 2439 braccio del
la morte con W. Campbell 

Splendore: La donna più nella 
del mondo con G. Lolloorlgfia 

Stadiuirt: L'uomo senza paura 
con K. Douglas 

Stella: Penne nere con M. Ma-
stroiannt 

Superclnema: L'avventuriero di 
Hong Kong con C Gable (Ore 
15 17.35 19.45 22.30) 

Tirreno; La moglie è uguale v-er 
tutti con N. Taranto 

Titano*: Il HRIÌO di KOCÌSJ con 
li. Hudson 

Tiziano: Lo scudo del Falworth 
• con T. Curlis 

Trastevere: Miseria e nobiltà con 
Totò 

Trevi; Papa Gambalunga con F, 
Astaire 

Trlanon: I nonti di Toko-ri rcn 
W. Holden 

Trieste: Ore dieci lezione di Tan
to con C. Villa 

Tutcoio: Saadia con C W'-ld'; 
Ul |«e : Follie dell'anno con M. 

Monroe (Cinemascope) 
Ulnlano: Vacanze romane enn G 

Peck 
Verhano: Il bidone con G. Ma

cina 
Vittoria: Aoullc nell'Infinito con 

J Stewart (Vistavision) 

PALETOT 
per 

UOMO • W M M " m m 

IMPERMEABILI 
N A V I 

t - A W -
o o f « = » 

nei morfei" migliori 

An<?°'°. 

ar/*A u A un A rumi NOSTRIAcov/ftit/r/ fft GALI Ano t/At B/d/trro PIR Assurtiteli A 
PARTITA PI CALCIO Ol DOMENICA PROSSIMA 

Tv/colo 

"voS-Ei 
•noTioinotoa 

DOMANI NO! 
OGGI stesso recatevi da 8U-

PEHABITO l n Via Po 39 F lAn-
Kolo Via Simcto) per scegliere nel 
più grande assortimento di Pa
letot. Impermeabili, abiti pronti. 
giacche, pantaloni ecc. It capo di 
vestiario adatto per Voli Inoltre 
Superahito dispone di bellissime 
stoffe delle migliori marche Sar 
torta di PrinVordinc Vendita an 
che a rate. 

E* rostro Interesse visitarlo! 

Curate affezioni catarrali, 
raffreddori, tosse, influenza 
con Tnssikoding pastiglie. In 
vendita «mio nelle farmacie 

imìuHtvUi 
dell9 A bbigliamento 
Impermeabili — Soprabiti Camicie 

j 

C0LLEMASSI a Via Flavia 
VII FLAVII, M-S2 - Ani VII SENIO TULLIO 

P R I E S S O M I N I S T E R O O K I . L K F I N A N Z E ) 

Da oftre 60 anni 

vende calzature 

AUTORIZZATA G C. HOMA 

SINO 1 TOTALE 
ESAURIMENTO 

OCCASIONI 
**pe**ia|i p e r 
B A M H I \ à 

Per cessazione i l conercie 
chiusura 31 licnbre IISS 
t i rano di vendita 
lt-13 - I5,:i*>1ft.3« 

Nei gtorai fessici 
• ESPOSIZIONE -

.**6^?W* -•»" 
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