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IL F I I O M F CHIEDE UNA RISPOSTA I>EI I M T I V A ENTRO LI \ E l > r 
£/• •• 

Gli Insegnanti pronti a un nuovo sciopero 
se 11 governo non moflillcneró il suo atteggiamento 

Sterili colloqui di Segni con i ministri Vanoni e Gava e con il sottosegretario alla Pubblica istru
zione-Aspra polemica dei dirigenti dei .professori contro le diffamazioni di un'agenzia governativa 

Neanche 1?» giornata di ieri 
è stata proficua ai fini di un 
riawicinamento fra le posi
zioni del governo e degli in
segnanti. Anzi, la vertenza 
minaccia non solo di ina 
sp ias i ulteriormente, ma an
che di allargarsi ai maestri 
elementari. Finora i maestri 
elementari sono stati più in 
posizione di attesa ohe di 
lotta, ma ieri il presidente 
del Consiglio ha ricevuto il 
professor Sarchioto, presa 
dente della Federazione scuo
la elementare e, dopo il col
loquio, Sarchioto ha reso no
to che la categoria da lui 
rappresentata mantiene fer
me le sue richieste, prima 
fra tutte quella (relativa • al 
miglioramento economico de
finitivo che, eecondo i mae
stri, non dovrebbe essere in 
feriore a quello degli inse
gnanti medi di categoria C 
(diplomati). Il professor Sar
chioto avrebbe dichiarato a 
Segni che qualora tale prin
cipio non venisse rispettato, 
anche <i maestri elementari 
si metterebbero in agitazione. 

Da parte loro gli insegnan
ti medi Testano sempre in at
tesa che di governo faccia co
noscere la sua opinione circa 
le ultime proposte avanzate 
dalla categoria. Tali propo
ste, come noto, si riassumo
no nella richiesta di stanzia
re — oltre le cifre già pre
viste dal governo — altri 13 
miliardi netti, cioè privi dei 
vari oneri, tributi, ecc. «La 
presentazione di una richiesta 
al netto — dichiarava in pro
posito il professor Pagella che 
aveva portato l'altro giorno 
la proposta al ministro della 
P.I., on. "Rossi — sembra tan
to più opportuna in quanto i 
miliardi di aumento, al lordo, 
sono quanto mai opinabili. 
Per esempio, secondo alcune 
tabelle preparate dal mini
stero della P.I., un aumento 
globale netto di 30 miliardi 
sugli stipendi degli insegnan
ti, diventa, per la Ragioneria 
centrale dello stesso ministe
ro, un onere complessivo di 
42 miliardi, che diventa in
vece, secondo la Ragioneria 
generale dello Stato, un one-
ie di 56 miliardi. Uscir fuo
ri da questo tempestoso mare 
di cifre è veramente arduo ed 
è per questo che i professo
ri preferiscono non indugia
re in sterili conteggi polemi
ci. chiedendo cifre nette e 
non lorde». 

In realtà pare che tali con
teggi siano invece proseguiti, 
ancora'ieri, in sede ministe
riale, dove evidentemente ci 

si ostina a non voler conside
rare la questione i\el suoi 
aspetti politici, nel quadro 
delle esigenze nazionali della 
scuola. Segni — oltre che con 
il professor Sarchioto — si è 
incontrato anche con l'on. Ba
daloni, che è una professores
sa democristiana, e con il sot
tosegretario alla Pubblica 
Istruzione, on. Scaglia. In se 
rata, poi. Segni riceveva il 
ministro del Bilancio, Vanoni, 
ed il ministro del Tesoro, Ga
va i quali in tutta questa ver
tenza appaiono come i due più 
accaniti avversari degli inse
gnanti. Da tutti questi incon
tri non è scaturito nulla di 
nuovo, tanto che il Fronte 
della scuola — che si era riu
nito nel pomeriggio — confer
m a v a t e sua decisione di in
viare una lettera al ministro 
Rossi, e per conoscenza al go
verno, per richiamare gli or
ganismi ministeriali al loro 
senso di responsabilità: gli in
segnanti attenderanno una ri

sposta alle loro ultime propo
ste fino a lunedi; dopo tale 
data lo sciopero riprenderebbe 
in forme assai rigide. 

Il Fronte emanava poi un 
comunicato in qui si confida 
nella volontà del governo di 
riesaminare la sua posizione e 
si auspica * di non dover da
re prove ulteriori e più pe
santi dell'adesione schiaccian
te con cui la categoria è pron
ta a riprendere la sua batta
glia per condizioni di vita 
che consentano finalmente 
una scuola degna del nostro 
popolo >. La maggior parte del 
comunicato è dedicata ad una 
lunga ed aspra polemica con 
l'agenzia governativa « Ita
lia » che aveva ripreso in una 
« informazione attinta nei 
competenti ambienti di go
verno » i motivi polemici più 
sfruttati e più offensivi nei 
confronti degli insegnanti e 
dei loro sindacati, accusati 
tra l'altro di non essere « de
mocratici », e di non accon

tentarsi se non di tabelle che 
« comporterebbero un aggra
vio per il Bilancio di oltre 
cento miliardi ». 

Questi argomenti vengono 
decisamente respinti dal Fron
te il cui comunicato afferma 
tra l'altro che « i cento mi
liardi con cui si vorrebbe im
pressionare sfavorevolmente 
l'opinione pubblica, rappre
sentano il modo arbitrario e 
tendenzioso con cui il Tesoro, 
gonfiando le cifre del perso
nale e soprattutto quelle de 
gli oneri riflessi, ingigantisce 
il costo degli aumenti richiesti 
dal Fronte. Il ministro del Te
soro — prosegue il comunica
to — sebbene più volte ri
chiesto di chiarimenti tecnici 
in merito aglj oneri riflessi 
ed alla valutazione degli stes
si, si è costantemente rifiutato 
di rivelare tale « segreto con
tabile » che gli consente an
cora oggi, in regime demo
cratico. il dominio incontra
stato del pubblico erario ». 
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Treni shaofdinari pet le feste 
Rinforzate le composizioni dei convogli viaggiatori 

La direzione generale del le 
Ferrovie del lo Stato comunica 
che per il periodò del le feste 
natalizie e di capodanno, ver
ranno rinforzate le composizio
ni dei treni viaggiatori e prov
veduto alla effettuazione dei 
seguenti treni straordinari: 

ANCONA-ROMA 
Giorno 23-12 — Partenze da 

Roma Termini ore 15,47 e 23,20: 
arrivi Ancona CJe rispettiva
mente ore 20,28 e 4,50 (del gior
no 24-12). 

Giorno 23 e 24-12 — Partenze 
da Ancona C.le ore 9,52 e 14,35: 
arrivi Roma Termini rispetti
vamente ore 14,54 e 20,23. 

Giorno 27-12 — Partenza da 
Ancona C.le ore 14,35: arrivo 
a Roma Termini ore 20,23. 

ROMA-CASERTA-FOGGIA-
BARI 

Giorno 22-12 — Partenza da 
Roma Termini ore 23,55: arrivo 
Bari C.le ore 8,13 (de l 23-12). 

Giorno 23-12 — Partenze da 
Roma Termini ore 13,20 (rapi
do) e 23,55: arrivi a Bari C.le 
r ispett ivamente ore 20 e 8,13 
(de l 24-12); partenza da Bari 
C.le ore 22: arrivo Roma Ter
mini ore 6,43 (de l 24-12). . 

Giorno 24-12 — Partenza da 
Roma Termini ore 13,20 (rapi-

IERI SERA A MARINO 

Precipita dai secondo piano 
mentre stende le lenzuola 

E' stata ricoverata in gravissime con
dizioni nell'ospedale di San Giuseppe 

Ieri sera, al le 18.30. la gio
vane Anna Maria D i Bernardi-
ni, di 20 anni, abitante a Mari
no, in via del Montano 16, si 
è accinta a stendere i l bucato 
da un balcone della sua abita
zione, al secondo piano. Ad un 
tratto i passanti hanno udito 
un urlo, seguito da un tonfo 
sordo: la giovane si era sporta 
troppo, aveva perduto l'equi
librio ed era precipitata al 
suolo. 

La Di Bernardini è stata soc-
rorsa dai passanti e trasportata 
immediatamente a l l 'ospedale 
locale di San Giuseppe. La po
veretta ha riportato la proba
bile frattura della colonna ver
tebrale ed è stata ricoverata 
zon prognosi riservatissima. 

L'azione dei finanziari 
per le carriere 

Il Sindacato nazionale del 
oersonale finanziario, aderente 

! =»Ua CGIL, fin dal 15 novembre 
scorso rese noti i pericolosi 
orientamenti che in quella fase 
5i erano affermati nei progetti 
nel ministero della riforma, re
lativi agli stati giuridici e alle 
carrier: dei pubblici dipendenti. 

Si ha ora notizia che il mi
nistero predetto, che mai ave
va smentito i termini di quel 
comunicato, ha apportato alla 
ma primitiva posizione delle 
sostanziali modifiche che par-
talmente si avvicinano alle po
sizioni assunte dal Sindacato 
nazionale del personale finan
ziario, sulle carriere. 

Di fronte a tale nuova situa
zione il Sindacato stesso, men
tre ribadisce tutte le rivendi
cazioni poste con il precedente 
comunicato, precisa che qualun
que provvedimento si intenda 
adottare nei confronti dei di
casteri finanziari per quanto 
concerne le carriere, esso deve 
evitare differenziazioni sulla ba
se del principio deirunità della 
Amministrazione finanziaria. 

n Sindacato dal personale 
finanziario ritiene altresì dove
roso deplorare la posizione as
sunta al riguardo dagli organi 
responsabili della DIRSTAT in 
quanto tale organizzazione non 
•• t i i tMti i i inmtt imntnttmtt in 

TUSCOIOTITI 

tiene conto che la valorizza
zione delle funzioni affidate 
all'Amministrazione centrale è 
in stretta relazione con la va
lorizzazione della funzione del
la Amministrazione finanziaria 
nella sua unità. 

SOLIDARIETÀ' FOFOLABE 

Un compagno disoccupato 
I compagno R. P. versa in 

condizioni economiche dispe
rate essendo privo di lavoro ed 
avendo la moglie in stato in
teressante a letto bisognosa di 
cure. Egli pertanto rivolge un 
appello a tutti l lettori del 
nostro giornale affinchè E'.l 
possa essere procurato un la
voro o. comunque, un aiuto 
ebe valga ad alleviare le sue 
gravi difficolta. 

Ogni abbonato procuri 
un nuovo abbonamen
to per l'anno 1950 

d o ) : arrivo a Bari C.le ore 20 
Giorni 26-12 e 2/3-1 — Par

tenza da Bari C.le ore 22: ar
rivo Roma Termini ore 6,43 
(dei giorni success iv i ) . 

PESCARA-SULMONA-ROMA 
Giorni 22 e 23-12 — Parten

za da Roma Termini ore 23,03: 
arrivo Pescara C.le ore 4,28 
(de l 23 e 24-12). 

Giorni 23 e 24-12 — Partenza 
da Roma Termini ore 12,53: 
arrivo Pescara C.le ore 18,07; 
partenza da Pescara C.le ore 
12,25: arrivo Roma Termini ore 
18,16. 

Giorno 24-12 — Partenza da 
Pescara C.le ore 0.58: arrivo 
Roma Termini ore 7,01. 

Giorno 27-12 — Partenza da 
Pescara C.le ore 12,25: arrivo 
Roma Termini ore 18,16. 

MILANO-BOLOGNA-FIREN. 
ZE-ROMA 

Giorno 27-12 — Partenza da 
Bologna C.le ore 23,25: arrivo 
Roma Termini ore 6,23 (del 
28-12). 

Giorno 22-12 — Partenza da 
Milano C.le ore 14,47: arrivo 
Roma Tiburtina ore 22,35; par
tenza 22,45 (prosegue per Ca
labria e S i c i l i a ) ; partenza da 
Rema Termini ore 22,56: arri
vo a Milano C.le ore 7,57 (del 
23-12). 

Giorno 23-12 — Partenza da 
Milano C l e ore 14,37: arrivo 
Roma Tiburtina ore 22,35; par
tenza 22,45 (prosegue per Ca
labria e S i c i l i a ) ; partenza da 
Bologna C l e ore 23,25: arrivo 
Roma Termini ore 6,23 (del 
24-12); partenza da Milano C.le 
ore 22,30: arrivo Roma Termi
ni ore 8,18 (de l 24-12); parten
za da Roma Termini ore 22,56: 
arrivo Milano C.le ore 7,57 (del 
24-12). 

Giorno 24-12 — Partenze da 
Milano C l e ore 15,41 e 22,30: 
arrivi Roma Termini rispetti
v a m e n t e ore 23,40 e 8,18 (de l 
25-12); partenze da Bologna 
Centrale ore 7,07 e 23,25: arri
v i Roma Termini rispettiva. 
mente ore 7,18 e 6,23 (de l 25 
dicembre) . 

Giorni 28-12, 20-12 e 3/8-1 — 
Partenza da Roma Tiburtina 
ore 2,17: arrivo Milano C.le 
ore 10,06 (proveniente dalla 
Calabria e Sic i l ia) . 
' Giorno 30-12 — Partenza da 

Milano CJe ore 14,37: arrivo 
Rema Tiburtina ore 22,35; par
tenza 22,45 (prosegue per Ca
labria e Sic i l ia) . 

ROMA-NAPOLl-REGGIO 
CALABRIA-PALERMO 

Giorni 24 e 25 12 — Parten
ze da Roma Termini ore 0,25 e 
10,28: arrivi a Reggio C. ri
spett ivamente ore 11,48 e 23,40. 

Giorni 22 e 23-12 — Partenze 
da Roma Termini ore 0.25 e 
10,28: arrivi Reggio C. rispetti
vamente ore 11,48 e 23,40; par
tenza da Roma Tiburtina ore 
22,45: arrivo Reggio C. ore 9,25 
(de i giorni success iv i ; provie
ne da Mi lano) : partenza da 
Palermo CJe ore 14,40 e da 
Reggio ore 20,25: arrivo Roma 
Termini ore 8,55 (de i giorni 
success ivi ) . 

Giorno 23-12 — Partenza da 

Roma Termini ore 8,13: arrivo 
Napoli C.le ore 11. 

Giorni 27 e 28-12 — Partenza 
da Reggio C. ore 15,25: arrivo 
Roma Tiburtina ore 2,12 (dei 
giorni success iv i ) ; partenza o-
re 2,17 (prosegue per Milano) . 

Giorno 30-12 — Partenza da 
Roma Tiburtina ore 22.45; ar
rivo Reggio C. ore 9,25 (del 
31-12; proviene da Milano) . 

Giorni 2 e 7-1 — Partenza da 
Palermo C.le ore 14,40 e da 
Reggio C ore 20,25: arrivo Ro
ma Termini ore 15,25 .de i gior
ni success iv i ) ; partenza dn 
Reggio Cai. ore 15,25: arrivo 
Roma Tiburtina ore 2,12 (dei 
giorni successivi) ; partenza 
2,17 (prosegue per Mi lano) . 

Giorni 3-4-5-6 gennaio — 
Partenza da Palermo C.le ore 
14,40 e da Reggio C.le ore 
20,25: arrivo Roma Termini o-
re 8,55 (dei giorni success iv i ) . 

MILANO-BOLOGNA-ANCO-
NA-FOGGIA-BARl 

Giorno 17-12 — Partenza da 
Milano C.le ore 15,03: arrivo 
Bari CJe ore 7 (del 18-12); 
pai lenza da Bari CJe ore 17,10: 
arrivo Milano CJe ore 8 (del 
18-12). 

Giorno 18-12 — Partenze da 
Bologna CJe ore 18,20: arrivo 
Bari ore 7 (de l 19-12). 

Giorno 21-12 — Partenza da 
Bologna CJe ore 18,20: arrivo 
Bari CJe ore 7 (del 22-12); 
partenza da Bari CJe ore 17,10: 
arrivo Milano CJe ore 8,52 (de l 
22,12). 

Giorno 22-12 — Partenza da 
Bologna CJe ore 18,20: a i r ivo 
Bari CJe ore 7 (de l 23-12); par
tenza da Bari C.le ore 17,10: 
arrivo Milano CJe ore 8,55 (de l 
23-12); partenza da Ancona 
CJe ore 9: arrivo Milano CJe 
ore 15.44. 

Giorno 23-12 — Partenza da 
Bologna C.le ore 0,28: arrivo 
Bari ore 12,20; partenza da 
Milano C l e ore 15,03 e 21,40: 
arrivo Bari C.le rispettivamen
te ore 7 (del 24-12) e 12,20 (del 
24-12); partenza da Bari CJe 
ore 17,10: arrivo Milano CJe 
ore 8,52 (de l 24-12). 

Giorno 24-12 — Partenze da 
Milano CJe ore 0.25 e 15,03: 
arrivi Bari CJe rispettivamen
te ore 17,20 e 7 ( d e l 25-12).: 
partenza da Bari CJe ore 17,10. 
arrivo Milano CJe ore 8,52 (del 
25-12); partenza da Ancona 
CJe ore 9: arrivo Milano C.le 
ore 15,44. 

Giorni 26-23-30 dicembre e 
2-3 gennaio — Partenze da Ba
ri CJe ore 17.10: arrivo Mila
no CJe ore 8,52 (de i giorni suc
cessivi ). 

Giorni 27 e 28-Li — Partenza 
da Bari CJe ore 17,10: arrivo 
Milano CJe ore 8,52 (de i 28 e 
29-12); partenza da Foggia ore 
14,40: arrivo Milano CJe jre 
5,25 (de l 23 e 29-12). 

..•Domani'ai Linrei 
un importante òTriìiincio 

sull'antiprotone 
Nella seduta della classe di 

scienze libiche, magmatiche e 
naturali dell'Accademia nazio
nale dei Lincei, che avrà luogo 
a Roma domani alle ore 16, il 
socio nazionale Kdoardo Arnal
di terrà una comunicazione di 
importanza fondamentale ri
guardante l'esistenza del cosi 
detto « antiprotone » a « proto
ne negativo ». La comunicazio
ne verrà fatta a nomo connine 
di un gruppo di fisici dell'Uni
versity of California, con a capo 
Emilio Sogrè, e di un gruppo di 
fisici dell'Univer.Mtà di Roma, 
con a capo lo -stesso professor 
Arnaldi. 

Nella primavera scor?a il 
gruppo romano — composto, ol
tre che dal prof. Arnaldi dai 
profossori Cortim. Fronzinetti, 
Castagnoli e Manfredini. aveva 
dato notizia di un evento osser
vato nella emulsiono sensibile 
di lastre per lo studio dei raggi 
cosmici e che poteva corrispon
dere all'annichilimento dovuto 
ad urto tra protone, e antipro
tone. 

Più recentemente, come si ri
corderà, il gruppo di Berkeley 
aveva annunziato la produzio
ne. col sussidio del bevatrone 
colà esistente, di particelle cor
rispondenti al protone ma con 
carica elettrica negativa. 

Si apprende ora che i due 
gruppi lavorando d'accordo han 
potuto osservare un evento, si
mile a quello registrato a Ro
ma, in emulsioni sensibili, espo
ste all'azione del bevatrone di 
Berkeley. In • tal modo verreb
be confermato che la prima 
scoperta dell'antiprotone fu pro
prio ciucila sdegli studiosi ro
mani. 

SPETTACOLI DI OGGI 
LE P R I M E 

C I N E M A 

I perversi 
Tratto da un racconto, I per

versi è un -giallo >• inglese, di 
accurata fattura ma di mecca
nica fantasia, ambienti lo nella 
ottocentesca Londra del le luci a 
gas. Narra le vicende d'un sa
lottiero signore, d'animo per
verso. Essendo riuscito ad eli
minare la moglie, trova sulla 
sua strada la governante, che 
tutto sa sul delitto e, ad un 
tempo, ama disperatamente il 
padrone. Deciso a far fuori la 
governante, il .signore — vera
mente scalognato — è tratto in 
errore dalla fitta nebbia «1 i 
suoi colpi s'abbattono su una 
persona assolutamente estra
nea a tale diabolica atmosfera. 
Innamoratosi d'una riccona, il 
distinto signore ha un'altra 
brillante idea: che è queliti di 
prender piccole dos i*d i ve le 
no e. ad un certo momento, 
accusare la governante d i ve 
neficio, Ma ancora una volta le 
s u e tenebrose trame non trova
no compimento. Una troppo 
forte dose d'arsenico lo condu
ce alla morte, (mentre la don
na v iene arrestata per un d e 
litto che non ha commesso. 

Il clima sospensivo, creato 
da Arthur Lubiu. è a volte ef
ficace. Stewarth Granger pre
sta, un volto ghignante al suo 
personaggio, assecondato dulia 
tenera, brava Jean Simnions. 
IVchnicolor. 

A Ccnqresso il cencnale 
dell'Istituto di Emissione 

Hanno avuto inizio ieri mat
tina, nei locali del Circolo cul
turale e sportivo della Banca 
d'Italia, i lavori del III Con
gresso nazionale dell'Unione 
sindacale tra il personale del
l'Istituto di Emissione. 

Hanno presenziato la ceri
monia di apertura numerose 
personalità politiche e sinda
cali, fra le quali l'on. Santi, 
per la Confederazione Genera 
le Italiana del Lavoro. 

Un comunicato delia F.I.L.E.A. 
La FILEA comunica: 
«La segreteria della Federa

zione Italiana Lavoratori Edili 
ed affini, preso atto della deci 
alone adottata dalla segreteria 
della CGIL, di deferire alla 
commissione, confederale di di 
sciplina e al Comitato centrale 
della FILEA il signor Silvio 
Gainbeili — vice segretario 
della Federazione — in segui 
te alla contestazione di gravi 
fatti a suo carico, ha deciso di 
sospendere il Gambetti dal 
l'incarico, in attesa delle deci 
sioni che saranno prese dai 
suddetti organismi».. 
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OGGI al 
Quirinale e Bernini 
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CONCERTI 
Jean Martir.cn 

al Teatro Argentina 
Domenica nlle 17,30. all'Argen

tina concerto in abbonamento 
di S. Cecilia (tagl. n. 12) diretto 
dal maestro Jean Ma.-non pren
derà parte il flautista Conrad 
Klemm. In programma figuraro: 
Scluibert: « V Sinfonia»; Ibcrt: 
• Concerto per flauto »; Petrns-
«1: «Concerto n. 1 »; Debussy: 
« La mer ». Biglietti in vendita 
al botteghino dalle 10 atle 17. 

TEATRI 
AKTI: Teatro Italiano di Poppi

no De Filippo. Ore 21: «Aria 
paesana ». « Spacca i l cente
simo > e < Pranziamo insieme» 

DM COMMEDIANTI: Imminen
te < I begli occhi di Alice > di 
G. H. Cavalli 

DELLE MUSE: Ore 21,13: Compa
gnia cou f barbara. C. 'iam-
oeriani. H. Villa in «Storia CU 
un uomo molto stanco » di F. 
Sarazanl Direzione di C. Tarn-
bcrlunl 

ELISEO: e i a Teatro di Eduardo. 
Ore 21: « Bene mio e core 
mio» di E. De Filippo 

OPERA DEI IIUKATTINI: Ore 
16.30: < i tre capelli d'oro del 
diavolo > del fratelli Grimm e 
un balletto di Mozart. 

PIRANDELLO: C.la stabile. Ore 
.21.15: «Pensaci Giacomino» <11 
L. Pirandello. RCKIS di L, Ai-
mirante. 

QUATTRO FONTANE: C.la rivi-
• sta di Walter Chiari. Ore 21.19 

< Oli quante belle figlie ma
dama Dorè » 

QUIRINO: Ore 20.45-. Uno spet
tacolo di Luchino Visconti «Il 
crogiuolo » di A Miller 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21.15: 
« Bobossc » diretto da Renato 
Rascel 

ROSSINI: C.la del teatro di Ro
ma diretta da Cliccco Durante. 
« San Giovanni decollato >, 
spettacolo riservato per bene
ficenza 

SATIRI: C.la stabile del dallo. 
Ore 21,15: « La parola all'ac
cusa » di A. Chrlstie. Novità. 

TEATRO DI VIA VITTORIA «: 
Ore 21: « L'ArcIsopolo », tre 
quadri di F. Valeri. V. Ca
prioli. L. Salce. Pren. Arpa-
Clt 684.188 e dalle 13 al botte-
Khino del teatro. 

VALLE: Da martedì 13: «The e 
simpatia » novità di R. An
derson. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Schiavi di Babilonia 

con L. Christian e rivista 
Altieri: Mamma mia che im

pressione con A. Sordi 
Ambra: Jovlnelll: Don Camillo 

e l'onorevole Pcppone con 
Fernandel e rivista 

Principe: Inferno sotto zero con 
con A. Ladd e rivista 

Ventun Aprile: Vacanze romane 
con A. Hepbum e rivista 

Volturno: Alamo con S. llayden 

CINEMA 
A.B.C.: La nemica di E. Ccganl 
Acquarlo: Marcellino pan y vino 

con P. Calvo 
AdrUcine: Fabiola con M. Mor

ta n 
Adriano: Oltre 11 destino (Aper

tura ore 14.30. ultimo spetta
colo 22.50) 

Airone: Rose Marie con F. I.a-
mas 

Alba: Riposo 
Alcyone; n ciclone dei Caraibi 

con R. Newton 
ambasciatori: Imminente riaper

tura 
Anlene: Allarme polizia con V. 

Mayo 
Apollo: 11 calice d'anrento con 

V. Mayo (Cinemascope) 
Appio: Papà Gambalunga con 

L. Caroti 
Attuila'. La bella avventuriera 

con J. Mason 
Archimede: 1 perversi con 9. 

Granger 
Arcobaleno: A Star ls Born (Ore 

18-20-22) 
Arenula: Terra lontana 
Arlston: Io piacelo con W. C'.ii&ri 

(Ore 14,30 16.35 18.40 1Ì0.45 
22.50) 

Astoria: Sancue e metallo gial
lo con L. Barker 

Astra: Alamo con S. Havdcn 
Atlante: Sul sentiero di euerra 

coi\ J. Hall 
Attualità: 20.000 leghe sotto 1 

mari con K. Douglas (inizio 
spett. ore 14) 

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

Aureo: La donna del fiume con 
S. Loren 

Aurelio: Riposo 
Aurora: La regina Maruot con 

J Moreau 
Ausonia: Don Camillo (. l'ono

revole Pcppone con Fernandel 
Avorio: Schiavi di Babilonia con 

!.. Christian 

LACRIMA CRISTI 

TUSCOIO TIT! 
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WALTER CHIARI ALD0FABRIZI 

PEPPIN0 0C FILIPPO 
DORIANGRAY BIANCA FUSARI 

S A N D R A M O M O A I N I T I Pi A P I C A 
r r n o n n R U M M P H I O C A R O T E U U T O 

f, lORf i IO RI A ri r. Hi 

. io , 
piaccio Borgheftì 

E&perla: Cauarts con £ . <->. Masse 
£»pctu: L'uomo senza paura 
Euclide: Riposo 
buropa: 1 perversi con S. Gran

ger 
Extei&lor: Sabato traetco con V. 

Mature 
laminila: niooto 
l'arnese: Sabato tragico con V. 

Mature 
l'aro: Pescatore 'e Posilleco 
rianima: iviaiia con M utuui 
Fiammetta: The Purple Mask 

(Cinemascope) con T. Curtis. 
C. Miller (Ore 17.30 19,45 22) 

Flaminio: Marcellino pan y vi
no con P. Calvo 

Fogliano: 1 ganKsters di Broad-
way 

Fontana: Pioecla di piombo con 
E. G. Robinson 

Galleria: Oltre il destino (Aper
tura »re 14..W. ultimo òV-ctta-
lolo L'2,50) 

Garbateli;»: Giorni d'amore con 
M. Vlady 

Giovane Trastevere: Riuoso 
Giulio Cesare: La bella dt Jtonu 

con S. Pamnanini 
Golden: Brìijadoon con G. Kel

ly (Cinemascope) 
Hollywood: Ore 10 lezlono di 

canto con V. Riento 
Imperiale: Io piaccio con W. 

Chiari (Inizio spett. ore 10.30 
antimeridiane) 

impero: I ponti di Toko-rl con 
G. Kelly 

Inttutio: Non c'è amore old eran
de con A. Lualdi 

Jonio; Le vacanze del sor Cle
mente con F. Fiorentini 

Iris: Giulio Cesare con M. Uran 
do 

Italia: Notte e di 
La Fenice: Ilellcato. il scinde 

inferno con A. Latici 
Leoclnc: Ore 10 lezione di cunto 

ctin V. Riento 
Livorno: Riposo 
Lux: Prigioniero della miniera 
Manzoni: Quel fenomeno di mio 

fiRlio con V>. Martin 
.Massimo: L'avventuriero della 

Luisiaua con T. Power 
Marzinl: L'ultima volta che vi

di Parici con V. Johnson 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Quando la monile 

è in vacanza con M Monroe 
(Ore 15.15. 17.50 20.05, 22,50) 

Moderno; Oltre 11 destino 
Moderno Saletta: Io piaccio con 

W. Chiari 
Modernissimo: Sala A: Il circo 

a tre oiste con J. Lowis (VI-
stavision). Sala B; Don Camil
lo e l'on. Pcppojìe con Fer
nandel 

Mondlal: 7 SPOSO Der 7 fratelli 
con J. Powell 

New York: Oltre il destino (Ci
nemascope) 

Nomentanu: Riposo 
Novoclne: Tre wild! nella fonta

na con lt. Brazzl (Cinema
scope) 

Nuovo: Furia indiana con V. Ma
ture 

Odeon: L'isolii dell'arcobaleno 
Odescalchl: Phfft... l'amore si 

sgonfia con J. Hollldav 
Olympia: Il cavaliere del miste

ro con A. Ladd 
Orfeo: Camilla con F. Fabrlzl 
Orione: 11 cannotto con Rascel 
Ostiense: La c i t i l a di ferro 
Ottavilla: Il nrincipe coraggioso 

con J. Mason 
Ottaviano: La donna del fiume 

con S. I.orcn 
Pala7io: F.B.T. onerazione Las 

Vepas eoo J. Bennct 
oaiarzo Sistina: Q"e«to è 11 Cine

rami (15.30-17 45-21.45» 
PalcslTlna: Sindacato dt Chicago 

con A. Lane 
Parloli: L'eredita di un uomo 

trnno'iillo con Y. De Carln 
Pa«-ls: Io niacci" i-on W. Chiari 

(Oro H..TO 16.35 18.40 20.45 
22.50» 

Pax; Lilv con l,. Caron 
Planetario: Mojambo con A. 

Gnrdner 
Platino: 0<-~ IO lezione di ranto 

con V. Riento 
Pln'n: Ln vali*» dell'Eden eoo J 

Msrrls f rlnem»»""*̂ >T,^ techr» \ 
Plinitis: Non vocliamo morire 

con A. De Alba 

Aventino; Come sposare un mi
lionario 

Barberini: Non starno angeli con 
H. Uogart 

llellariuiitu: Il gigante di New 
York con V. Mature 

Helle Arti: Riposo 
HMslto: Don Camillo e l'on. l'en-

pone con Fernandel 
Bernini: La donna più bella del 

mondo con G. Lollobnuiua 
Bologna: Il ciclone dei uuralbi 

con H. Newton 
Brancaccio: Pnpà Gambalunga 

con L Caron 
Capannello: Riposo 
Lupnoi: tonando la moglie ù IO 

vacanza con M. Monroe 
Capranlca; I perversi con S. 

Granger 
Caprantchctta: L'uomo e il dia

volo 
Castello: Fuoco verde con S. 

Granger 
Centrale: La donna del fiume 

con S. Ix)rcn 
Chiesa Nuova: Il marcino di 

sangue con A. Ladd 
Cine-Star: Don Camillo e l'ono

revole Peppone con Fernan
del 

dotilo: Furia Indiana con V. 
Mature 

Cola di Rienzo: Doti Camillo e 
l'onorevole Pennone con Fer
nandel 

Colombo: Riposo 
Colonna: La valle dei re ron 11. 

Taylor ' 
Colosseo: Finalmente libero 
Columbus: I,a valle degli uomi

ni rossi con L. Ball 
Corallo: Tre ragazze di Broad-

tvay 
Corso: Uno strano detective (Pa

dre Urown) con A, Gulnnes 
(Ore Iti 17,55 20.05 22.15) 

CrisoRono: Sogno di Boheme con 
K. Grayson 

Cristallo: Giungla rossa con J. 
Bentle.v 

Bccli Sciploni: Gli ammutinnti 
dell'Atlantico con M. Stcvens 

Del Fiorentini: Gli avvoltoi non 
volano 

Dei Pircoll: Cartoni animati a 
colori e doc. 

Della Valli1: Siluri umani con 
R. Vnllone 

Belle Maschere: Oocrazione mi
tra con M. Berti 

Belle Terrazze: Oasi con M. 
Morgan 

Delle Vittorie: Quarto grado ccn 
G. Rogcrs 

Bel Vascello: Papà Gambalunga 
con L. Cnron 

Diana: Marcellino pan y vino 
con P. Calvo 

Boria: Fuoco verde con S. Cran-
ger 

Edelweiss: Carosello tìisnelano 
Eden: L'ereditA di tin uomo tran

quillo con V. De Carlo 
• llllllllllll IIIIIIIIMMIIIIIIIIIII milllUIUIIUIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllinillllllIMMIl 

Preneste: La storia di Xom De-
stry con T. Mitchcll 

Primavera: L'amante di Parise 
con R. Beatty 

Quirinale: La donna più bella 
del mondo con G. LollobriEiua 

QiHrinetta: La regina delie n -
ramidi 

Quiriti: Riposo 
Reale: Papà Gambalunghi C<J-I L. 

Caron 
Rcy: l misteri della jungla nera 

con L. Barker 
Rex : Don Camillo e l'onorevole 

Peppone con Fernandel 
Rialto: Fuoco verde con S. Gran. 
Riposo: Quo Vadis con R. 'xoylor 
Rivoli: Gli ostaggi con U Mu

la nd 
Roma: Lo scudo del Falworth 

con T. Curtis 
Rubino: Sebastopoli o morte t:>:i 

P. Goddard 
Salario: Servizio segreto con I, 

Me Crea 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: La sno3a ^acn»'. i 

con C. Giant 
Sala Sessorlatia: Sogno di Bohe

me con K. Grayson 
Saia Traspontlna: Il prigioniero 

di Zenda con S. Granger 
Sala Umberto: Il tunnel uel ter

rore con P. O'Brien 
Sala Vlgnoli: Operazione zeta cc.i 

R. Mitchum 
Salerno: San Francisco con C. 

Gable 
Salone MarEhcrlta: Casco d'orn 
San Kellre: Malesia con S. iTacv 
Sant'Agostino: Riposo 
Sant'Ippolito: Bagliori sulla jun

gla con A. Todd 
Savola: Il ciclone del Caralbl con 

R. Newton 
Silver Cine: Bianco Natale c< n 

D Kaye 
Smeraldo: 1 Dcrversi con S 

Granger 
Splendore: La lunga linea ?nci » 

con T. Power 
Staclluin: Il calice d'arcento ?on 

V Movo (Cincmaseoue) 
Stella: Riposo 
Siinerrlnrina- L'avventuriero di 

Hong Kon" con C Gable (Oro 
15 17.3.Ì 13.45 22.30) 

Tirreno: Guai al vinti con L. 
Padovani 

Tltanu*.: VA: strahiltanti imprese 
di Pluto. Pippo e Paperino 
Tiziano; Riposo 
Trastevere: Rinoso 
Trevi: Papà Gambalunca con f\ 

Astalre 
Trianon: Volga in fiamme 
Trieste: Il tesoro del Sequoia 
Tuscolo: Il passo di Fort Osapc 

con R. Cameron 
Ulisse: Vortice con S. Pampa-

nini 
Ulpiann: Attila con S. Loren 
Verliano; Mamma nerdoiiatni 
Vittoria: Alamo con S. Haydcn 

RIDUZIONI ENAL CINEMA: 
Aventino. Brancaccio, Cristallo. 
Delle Maschere. Ionio. La Feni-
cf. Leoclnc. Modernissimo. Olim
pia. Orfeo, Principe. Platino. 
IMaza. planetario. Quirinale. Ro
ma. Rubino. Sala Umberto. Sr
ione Margherita. Salerno. Sati
na. Tuscolo. Ulplano. TEATRI: 
Belle Mine. Pirandello. Quirino. 
Quattro Fontane. 

CINODROMO R0MD1NRLA 
Questa sera alle ore 16 riu

nione corse di levrieri a par
ziale benefìcio G.R.I. 
i n ti lt »u«i»»iu i m i i n il il il i n n i 11 

Tv/colo.-,. 

U9t lOCKlt i n t u i t i ITiBIUMlHTO BOM* 

QUESTA DOMENICA 

LA FORTUNA 
G I U O C A AL 

tytocolcfr 
SUI C A M P I DI 

ANNUNCI ECONOMICI 
l> COMMKKCIAU Ji 

A. A. ARTIGIANI Canti) sven
dono camera letto, pranzo, ecc. 
Arredamenti gran lusso econo
mici. Facilitazioni Tarsia 51 (di-
rimoetto FNAL) Napoli 

1NOAKT . Via Palermo 23 Ro
ma - Guarnizioni oresss oleifici 
- Tubi speciali clastica - Cinghie 
• pulezze trapezoidali - otane -
Prezzi fabbrica. 9S78 R 

7) OCCASIONI 

MESE PROPAGANDA Orologi. 
Bracciali. Anelli effettua sconti 
spedali Orologeria - Oreficeria 
Turrizian!. Piazzale Colosseo fi 
VIsitateclllt 

OROLOGI svizzeri dueml'.allre 
ciascuno . Anelli - Bracciali -
Collane oro dlciottokarat) eei-
centocinauantaljregT&mmo Fedi 
- Catenine selcentoiiregrammo 
« Schlavone > Montebello 88-

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQOILINO 
VGflGrGO prematrunanlal 
DISFUNZIONI • • tt 9 U A I. ' 

01 orni «ritta* 
LABORATORIO. 
ANALISI MICROS S A M O U B 
DIrett Dr T. Calandri Speeiaitst» 
Vi* Carlo Mtcrta . «3 t Stazione' 

A U L Pret 17-7-M a m i a 

DISFUNZIONI 
sessuali di orni oricia» 

Deficienze costinrzH>n*ll 
Visite e cure prematrimoniali 

Orario 8-13. 15-20; festivo 9-13 
Prof GraniTUS DE BERNARD1S 

Docente Un. S t Ued Roma 
Piazza Indipendenza S «Stazione» 

Aut Pref 5-11-57 n 231S5 

tat. Piti» umico 
•e •»!• 

Vii Salaria 72 fai 4 - Rem 
(presso * iaza FtaM). Orarlo M3; 
\5-23 . FestTO ».12 - TtìeL WT9M. 

lAnt. Fiat. W7SS <*H S-Z-5S) 

DOTTOB 
DAVID 
SPECIALISTA DBKStATOLOGC 

Cara 
VKNB T A U C O M 

DISrUNZIOXl t l M O A U 

VU COU M MEMO 152 
rei . »L£91 . Ore t-2f . * - U 

ALFREDO S T R 0 M ' 
VENE VARICOSE 

DisnmzioNi SSMVAU 
COSSO UMattlO IL 5 0 4 
(Tresaa Ptaxaa «•» r u m i 

Tel. «L939 . Ora *<• . ree*. t-D 

^1» ti£i\ * 
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