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LANCIATO DAL CONSIGLIO DELLA DONNA 

Un referendum cillAdioo 
sui problemi femminili 

L'assemblea di ieri - Le relazioni - Il congresso 
della donna romana si terrà nel mese di marzo 

Q ILI @PETTÀCQL I 
LE PRIMK 

Ieri ;vr.-t. nel salotto dell'UDI 
i'i via del Conservatorio, .si è 
:t-:iu:o. in assemblea pubblica, 
ì! C'on.sijjMo della Dorma roma-
: u per dN.'tr.eri* l'unico punto 
.-1! ordine del diurno: la con-
\»-i' >z;o!)L' del quinto con!*rr.-.so 
tii-M:i donna roman.-i che si ter-
~! nel prossimo me>"e di mar
zo. Ha presieduto !'a«omb!i\i 
'. i piuf.isa Elsa Bergamaschi del 
l>iret*ivo jia/io:.flle dell'UDI e 
olla presidenza .sono state chia
mate lo poetessa Sibilla Alera
mo. Ton. Nilde Jotli della se-
^re:er:a dell'UDI :iazionaie, la 
()•;. Marisa Rodano presidente 
(lell'UDl romana, la dott. Mad
dalena Aceorinti c'.el'tt commis-
-ione femminile della C.d.L. di 
Horna e Gabriel.Vi Nicolai del 
eon-i-,'lio d1'i::i donna romana 

I! eon-l-'.lo della donna, ne! 
:<'feri".ulum che verrà lanciato 
:n numero di 200 mila copie nei 
prossimi «ioni: e nel quale si 
ehii dei a a :ut:e le donne la lo-
io opinione .--ai principali pro-
nlemi della loro vita, chiede 
per prima co--a se l'intervistato 
::'e."-Li( eh,' il diritto al kivoro 
.-J.i irjdispcnsobile per la tran-
MUil'Wt iamiliore. L'on. Marisa 
Rodano, che ha trattato questo 
problema nella ?u;i relazione, 
i n il lustrato ampiamente tutti 
jl: appetti che '-> rivendicazione 
solleva. Rivendicare il diritto 
al lavoro per le donne romane 
•d unifica lottare j)er una città 
industrializzata, che permetta 
anche alle donne di fare il loro 
ingresso nello vita produttivo 
come mano d'opera qualificata. 
Ma ciò non basta. Accanto a 
que.-to la città, nel suo svi lup
po, deve tenere conto dell.i esi-
: « i w che il diritto al lavoro 
non s: tramuti in un niogo in
sopportabile per le donne clip, 
dop.i aver passoto la giornata in 
un ufficio o in u:ia fabbrica, de
vono accudire alla famiglia-, è 
necessaria la co.--tru7.ione in 03:11 
quartiere di asili-nido azienda
li. di case, di scuole per la qua-
ii.'L-azione professionale, di mer
cati. Le donne, dunque, non 
po-.-ono disinteressarsi al dibat-
•i'o in corso per il Piano re
golatore della città e a questo 

proposito e ra ta presa l'inizia
tiva di indire ira »li architetti 
un concorso per il progetto di 
una ca.-xi modello che tengo 
•_'o:r.o appunto delle necessità di 
una città nella quale le donne 
vogliono conquistare la loro 
ih di pendenza economica 

L'on, Nilde Jotti ha parlato 
sopiatutto sulla pensione alle 
eo.'Oli'.v.ihe, 

I.'ii'-.H'iubliM è stata conclu.-a 
dalla dott. Maddalena Aceorinti 
.•ho ha parlato dei diritti delle 
lavoratrici romane, facendo una 
onpia disamina della situazione 

di supor.s/ruttamerro che regna 
nelle industrie e nelle eunpa-
'̂ tle 

Alla conclusione dell'assem
blea so:io stati approvati due 
ordini del ^iorao, uno di soli
darietà con i profossori clic oqgi 
•feendono in sciopero e l'altro 
contro il ca io vita nel quale si 
•• plaude .vile iniziative che le 
ma-vaie romane vanno, ria al
cune settimane, prendendo per 
protestare contro il continuo 
•uimen'o dei prezzi e perchè le 
Mitorità competenti interven
gano con idonei mezzi per una 
azione calmieratriee>- e si chie
de al Prefetto di Roma .- di 
esprimere la propria opinione 
sulle proposte a sua tempo «-
vanzatc dall'Unione Donne Ita
liane di Roma al fine di pro
durre un ribasso del costo della 
vita»., e si rivendica, infine, a 
nome del la cittadinanza di Ro
ma e della provincia . . che lo 
Stato metta in vendita a prezzo 
di costo, attraverso gli spacci 
di Consumo, delle Cooperative 
e della Provvida, le scorte di 
olio di proprietà statale e <;li 
altri iteneri (riso, burro, for-
mau-.'io> conferiti all'ammanso.-, 

Una ccnìerenza di Musce.ta 
su Rec'iimo e le:a'uefrti3mo 

Ct'iti al:e oro IH nettatila VI 
detta Fticotu'i ut lettere. Città 
universitaria. Carlo Muscettu 
im/ietii il MIO corso pareiiiiiiito 
di teiteruiuw» italiana parlando 
nii! tema: n Rfalì-'r.o e decoclen-
t:s:iio *> 

MUSICA 

C o m p o s i z i o n i 
eli J e a n S i b c l i u s 

L'Accademia di S. Cecilia ha 
festeggiato ieri il novantesimo 
compleanno di Jean Sibelius 
coti un concerto dedicato inte
ramente « sue musiche. I! pro-
:ramma comprendeva lo S injo . 
"io ;:. 7. in do ma^tjiore., op. 
103. la l e g e n d a .sinfonica 11 Ci
rino di Tuonelii ed il Concerto 

sesso, e la verità incorrotta de: 
sentimenti, degli impulsi natu
rali. L'autore, nel congegnare 
con indubbia abilità J;i costru
zione teatrale, ha però finito 
col perdere di vista onesto te
ma. .*e pure esso era presente 
alla sua coscienza, re.ìtriunendo 
il tono dell'opera a una docu
mentazione (piasi giornalistica 
su un problema e un fenomeno 
più limitati, quantunque non di 
trascurabile rilievo in America. 

La messa in scena ha puntato 
prevalentemente su questo se 
condo aspetto, creando uno 
spettacolo vivace e suggestivo 
ma privo di .sfumature e un pò 

per r:oi:no e ori-ltcslru, tu re <*» incline atta effetti esteriori 
Luca Ronconi ha sastenuto in 
modo lodevole l'Ingrato ruolo 
di Tom. Ivo l'arrimi ha oii'ert* 
una interpretazione .sobria e 
iiieisiva de! personaggio di Rey
nolds, Olga Villi ha prestato 
accoriti caldi e convinti alla fi-
tura di Laura, la più concreta 
umanamente, meritandosi un 
lungbi.ssìju,» lìppl.iuso persona
le Atoldo Tiori era il pari re; 
tra itli altri. Corrado Pani. Lu
ciano Ile Ambrosi*. Zola Piaz
za, Carlo Principini Incelinosi1 

la scena di C.ianiì Polido.-i. 11 
successo è stato molto cordiale. 
Sì replica 

MHccoia et* 
IL GICRNO 
— Usa', -ji»»\cJi lo dicembre 
SìD-ltii. ri. Achille. 11 sole iorgo 
alle oro 7.5U e tramonta alle 
Ì'J.3:I. Sei inai ha luogo il moto 
ii'.ulu/umafui icpuliblicauo ut 
Spiana. 
— iJolletUno demografico. Xati: 
inastili 33. femmine U5. Morti: 
maschi 31). femmine 22. Matri-
inoni 32. 
— Ilollcttino meteorologico: tem-
neratura di ieri: min. 8.8. mas-
Mina 16.8. 
UN ANEDDOTO 
— 11 celebre attore Ermete Xo-
irlli . un giorno, quand'era allo 
inizio della sua carriera doven
do interpretare Ja parte di un 
Morto di fame, all'Arena di i lo-
lost.a. entrò distrattamente in 
:-cer.a ostentando la sua grossa 
latena doro appesa al panciotto, 
• Mio Dio! Muoio di fame! ». Bri
da recitando Novelli. * E va' a 
impegnarti la catena! ». urla dal 
loggione vino spettatore. « Ahi
mè — replica seccamente No
velli - - e falsa! ». 
VISIBILE E ASCOLTASSE 
— IIADIO - Programma nazio
nale: Ore 18.45 Pomeriggio mu
sicale; 22.15 La Comcdie Fran-
caise. Sri-ondo programma: Oro 
14..to Schermi e ribalte: 1G « I-a 
aria del continente »; 21 11 labi-
unto: 22 Concrlo. Terzo |>ro-
cia inn»: Ore 20,15 Converto. 
— TEATKI: «11 crogiuolo» al 
Quirino: * L'Arisopolo » al tea
tro di via Vittoria; L'Opera dei 
burattini di Maria Slgnorelli; 
• Pensaci Giacomino» al Piran-
ctcllo: t San Giovanni decollato» 
al Rossini. 
— CINEMA: «Le amiche» al 
S J I O W Marglicrita: « 20.000 leghe 
sotto i mari » all'Attualità: « Il 
brigante di Tacca del Lupo » al-
I Altieri: «Cyrano di Bergerac » 
all'Adriacine; » Siamo uomini o 
e aporali » all'Apollo; « Nata ieri » 
,t! Cusoeono: 'Carosello disne-
yiann » al Del Vascello; « La pri
mula Smith » al Rubino; < Casa-
Manca » alla Sala Scssotiana; • Il 
1 j.i-iouistatorc 'Jet Messico » a!la 
Sala Traspontin,i: « Musoduro » 
al Trastevere. • Guardie e In-
ct-i - al Trieste. 
ISTITUTO «A. GRAMSCI» 
— All'Istituto Oramsc». via Sici-
!PÌ l.?6. otrgi alle ore 1S il dr. F. 
h\rr: terra la seconda lezione 
--.:: -11 Diciatto Brumaio di Lut
ei P.o.-.-.p.irt'' - La guerra civile 
1:1 Fratini - Ingresso Itbcro 
CONFERENZE 
— AirUnivrrsltà popolare roma
n i . Collegio l ìomam, oggi alle 
f.ro 18 il prof. Vincenzo Mu<cfla 
r-.'.vlerA sul tema: « Cotruntnto 
.-•Ila Divina Commedia: 2) Infer
ni.. t'T.to XXI •»; f alle ore 19 
i! ' ref T.Tr.r'Ut C.rama*;r> rsr-
1; TI v.i- 'Politica r- relazioni 
1 . ; ' . ' . — - • 

Al Cirrato rr.Ci di Villa Cer- J 

tosa stasera alle ore I!i,:>n il eoin-
pacno Vetlraino lerra una con
ferenza sul libro di Alcide Cer
vi: « I miei sette figli •. 
CONCORSO 
— L'Università di Roma indice 
un concorso per la borsa di per
fezionamento - Guidi Castelnuo. 
vo » di 260 mila lire per i lau
reati in scienze matematiche. 

ICAI»lO e T V 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 6.45: Lezione di fran
cese; 7.15: Musiche del mat
tino: 8.45: Lavoro italiano nel 
mondo; 11: La radio per le 
scuole; 11.30: Musica operisti
ca; 12,10: Orchestra Savina: 
13.15: Album musicale: 14.15: 
Teatro e Cinema: 16.30: Le 
opinioni degli altri; 16,45: 
Chioccino e la sua orchestra; 
17.15: Conversazione; 17.30: 
Vita musicale in America: 
18,15: Cauta Salviati: 18.30: 
Questo nostro tempo; 18,45: 
Pomeriggio musicale: VJ.tiO: 
Nuovi dischi; 1D.45: L'avvo
cato di tutti; 2o: Orcheslra 
Brigada; 20.45: ftadiosport: 21: 
"Il convegno dei cinque"; 
21.45: Orchestra della canzo
ne: 22.15: I teatri di prosa; 
22.45: Concerto: 23.15: Musica 
da ballo: 24: Ultime notizie. 

Srcondo programma - Ore 
9: Notizie del mattino; 9.10: 
Buongiorno, signor X; 9,30: 
Vetrina di Piedtgrotta: 10: 
Appuntamento alle dieci; 13: 
Orchestra Millcluri diretta da 
W. Galassini; Flash: 14: I 
classici della musica leggera: 
14.30: Schermi e Tibaltc; 15.1S: 
Arcobaleno di orchestre: 16: 
"L'aria del continente": 18.15: 
"La giostra": 13 45: Il Club 
del solisti; l!>: Concerto in 
miniatura: 10.15: Musiche di 
Scarlatti: 1!).30: Orchestra GL 
mellì; 20.30: Musica in fami
glia; 21: Il labirinto: 22: 1 
concerti del secondo pro-
pramma: 22.4V PÌTOIO Club: 
23: Giornale di cinquantanni 
fa: Notturnino 

Tfrzo programma - Ore 19: 
Storia della letteratura fran
cese: 19.30: Bibliografie rairlo-
nate: 20,15: Concerto di ogni 
sera; 21: 11 Giornale del trr-
7n: 21.20: Corinna in Italia: 
22 25: Onera prima: 23.05: La 
Rassegna 

Televisione - Tcleriornale 
alle ore 20̂ 10 e rtpetuto in 
chiusura: 17.30; La TV dei 
ragazzi; 18.15: Lenoni di l in
gua Inglese: 13.30: Enciclope
dia TV 20.45: Una risposta rxr 
voi; 21: Ti cnno-"o ma^ch». 
r-.na 22- Vctnr.e: -!2 30: Nuovi 
fitm itsliani. 

minore, op. 47. Queste opere, 
quanto mai rappresen'ative nel
la produzione dell'eminente 
compositore finnico, si impou-
gono all'ascoltatore anzitutto 
per la loro qualità intrinseca. 
Sono indubbiamente l'espressio
ne cii una personalità ben pre
cisa. che a torto talvolta e sta
ta co.-i.-ddera'a come una voce 
non sufficientemente autonoma 
Lo. fretta sbrigativa di certi 
giudizi ed una certa qual scar
sa pazienza iuuino in un certo 
sen^o limitato da noi — contra 
riamente a (pianto è avvenuto 
in altri paesi — la diffusione 
dell'opera di Sibelius. Ma que
sta opera esiste ed liu una sua 
voce particolare e iacorii'ond 
bile. La nobiltà, della Sinfoìii,i 
che abbiamo ascoltato ieri, quel 
suo fare ampio, disteso, cor.ilo. 
l'accorati) tono narrativo de /! 
C'U/ÌÌO Ui Tuoiti'hi .-. ::-,;lne, lo 
-'catto popolaresco che anima i 
finale del Concerto per molino 
sono altrettante immagini del 
la continuità dello strada per. 
corsa da Sibelius con esempla
re coerenza; fedele ni caratte
ri della .sua terra ed ni perio
do storico nel quale si formò 
egli ila espresso sempre con 
maestria 0 chiarezza le figure 
di quel mondo per il quale è da 
tempo ormai giustamente con 
siderato come il cantore iiazio 
naie della Finlandia. 

Vittorio Gui ha diretto il prò 
gramma con l'abilità nota. So 
Usta nel Concerto per riolino e 
orchestra è stat i la violinista 
Pina Carmirelli: l'abbiamo tro--
vata in u:ia forma ottimo. Aiti 
lità. precisione e capacità di ot-
•enere un suono ora intenso e 
vigoroso, ora appena sfumato e 
lieve, sono le doti emerse in 
questa interpretazione e per le 
quali conviene felicitarsi poi
ché, unite a una maturità che 
tempo addietro non ricconi:«-
vanto ancora, fanno di Pina 
Carmin i l i un elemento di sicu
ro vnlorr. Consensi di pubblico 
al direttore e molti applausi 
alla soli.s'a che ha dovuto i-on. 
cedere un bis (Bach) . 

111. 7.. 

TEATRO 

1 he e s i m p a t i a 
-\'ol collegio dove studia e 

vive, Tom I^e non gode di 
buona fama: la malinconia 
propria della sua età di adole
scente, accentuata in lui da una 
particolare sensiibilità. il suo 
amore per la musica e il corri
spondente disdegno per gli 
sDort rudi che formano la de 
lizia degli altri ragazzi, hanno 
alimentato la voce maligna s e 
condo cui egli sarebbe un ef
feminato e peggio. Una disgra
ziata ma in se innocente circo
stanza fa precipitare la situa
zione: Toni è ora beffeggiato 
apertamente da; colleglli, so
spettato in modo grave dalle 
autorità dell'istituto, persegui
tato da uiui degli insognanti 
Bil l KeynokLs. con w.i accani
mento degno di miglior causa. 
i l padre stesso del giovane non 
sa dare a quest'ultimo nessun 
aiuto: lo incita solo, generica
mente, a comportarsi da tiomo; 
11 che vuol dire primeggiare 
nelle «aro atletiche, assumere 
gii atteggiamenti scanzonati e 
brutali comuni alla maggioran
za aVcli allievi, andarsene ma
gari con qualche donnaccia, per 
dare prova di virilità. E Tom. 
messo alle strette, tenterà ap
punto di fornire questa prova 

a«. SA. 

TEATRI 
AKTl; Oiv 17: C.ia Teatro ita) di 

1 . U è t i , . ( ) , M , . A I . J tj.iL-.-mi.t •. 
* Spj.v.l ,1 ci nu-s.inn . • i'i.i.i-
zianio insieme ». 

AUTlSlHt) IH'UtAM li'.;»,.-,/ 
I»KI COMMKIMAXTI: Ore Iti: 

C.1.1 Stàbile dei Commedia tu, 
• 1 besii eeelii di Alice » di G.lt. 
Cavalli lnovità), con M,T Al
bani. P.L. Coitantim. Hegta di 
A. Di Leo. 

DELLE MUSE: Sabato ore 25.15 
C.ia eoo I». Barbara. C. 'f.im-
bcrlaiu. f{. Villa « 1 ohi cari 
amici» di E Girone (novità) 

ELISEO: Prossimamente L Vi
sconti presenta « Zio Vania » 
di A. Cecov. C"u Morelli. Stop
pa. Mastroiamu. Hossi-Drago. 

Ol'KltA IlEI BURATTINI: Ore 
10.30: . I tre capelli d'oro del 
diavolo » favola dei fratelli 
Grimin e un balletto di Mo
zart 

PALAZZO SISTINA; C.ia « La 
Fiaba > domenica ore 13.30-18: 
«Mago Merlino > fiaba musica
le in 3 atti di G. B.-ieiardì in
terpretata dai 40 niccolì arti
sti della compagnia, 

(MKAM.KLLO: Ore 21.15: C.ia Sta
bile « Peni3t-i Giacomino» dì L. 
Pirandello. Dir. L. Almirante. 

Qt'ATTKO FONTANE: Ore 21.15: 
C.ia Walter Chiari « Oh quante 
belle figlie madama Dorè >. 

QUIRINO; Ore 20.45 uno snetta 
colo tji Luchino Visconti « Il 
crogiuolo » -ut A . Mtllei 

RIDOTTO ELISEO: Ore 17: C.ia 
Teatro dei Picroto « Robossc ». 
diretto da Renato Baerei. 

Vino Tip ico I* FIA/CHI 

<|TVSC0L0TITIi 
™ rri-.TsaSS - 7zs*«5 « o - . T / 

ROSSINI: Ore 17-21.15: C.ia del 
teatro di Roma diretta da 
C'hceco Durante « San Giovan
ni decollato » nre/zi familiari 

SATIKl: Ore 21.15: C.ia stabito 
dei giallo « I..i parola all'accu
sa » di A. Christie. nrcz7i fa
miliari 

TI » i l ; o IM VIA VITTORIA 6: 
Ore 21,15 «L'Arcisonolo» 3 nua-
dri di F. Valeri. V. Caprioli. 
L. Salce. Prcn. Arpa-Cit 6811118 
dalle 13 botteghino teatro. 

VALLE: Ore 21,15: «The e sim
patia » novità di R. Anderson 

CINEMA-VARIETÀ' 
Athaiiiura: Il mostro dei mari 

e rivista 
Altieri-, n brigante di Tacca de! 

Lupo con A. Na/zari e rivista 
Ambra-J(i vintili: G.Mcn evaso 

50571 con J. Jordan e rivista 
Pi'ncipe: Mambo rnn S. Manga

no e rivista 
Vcntun Aprile: Aida con S. Lo-

rcn e rivista 
Volturno: La resina Marcot con 

•J. Morcau e rivista 

CINEMA 
A.II.C: La iena di Barlovv 
Acquario: La storia di Tom Dc-

stry con T Mitchcll 
Adriacine. Cirano di Ecrgcrac 

enn J. Ferrer 
Adriano: Oltre il destino 1 Aper

tura ore 14.30. ultimo spetta
colo 22.50» 

Capra 11 ICA: 1 perversi con S. 
GraiiEei 

Capratiitiu-tta: L'inferno muli 
uomini del cielo 

Castello: L'avventuriero 01 taur
ina con I). Stunwich 

L'entrale: Braccati dai G. Me ti 
con V. Gicy 

Chiesa Nuova: Era lei che lo vo. 
leva 

Cine-Star: Brlu.idooii eoo o. Kel
ly (Cinemascope) 

L'iodio: troe a meta con 1{ 
SKeJton 

Cola di Rienzo: Due Uertiue 
Colombo: 'laiz,m contro lai /an 
Colonna: 47 morto che uarU con 

Voto 
C'olossi'O: 11 inatiimotiiu eun V. 

De Sica 
Columbus: 11 mare dia v avelli 

perduti 
Corallo; L'urlo dcll'iu^cuuito 
- n u u ; Uno ^il.alu tU»,,i. tL il'a-

die Hruvvui. Ore iti-17.^.i-:' i.ej-
22.15 

Crlbogutui: Nata leu imi J U.-.l-
liday 

Cristallo: Il corsalo dell'isola 
venie con U. Luucastvr 

Degli Scipioni: La luiiiit.utna dei 
7 falchi con A. Ladil 

Ilei l'iurentiiii: DUDinunt.i sen
za colpa 

Del l'ir,mi; RIPUTO 
Della Valle: Nel man dell'Ala

ska con R Hviui 
Delle Maschere: L'ultima volta 

vidi Parigi con V Johnson 
Delle Terrazze: Berretti rossi 

con A Ladd 
Delle Vittorie: Annibale e la ve-

.-•tale con E. William* 
Del Vascello: Carosello DiMieia-

110 
Diana: Tic ore ne» 1111 ulcrc i-on 

D Andrews 
Perla: L'ultima volta che vidi 

Parigi con V. Jotiuson 
Edelweiss: I pirati della Croee 

del Sud con Y. De Carlo 
Eden: Ore 10 lezione di cinto 

con C. Villa 
Esperia: Guai al vinti con I. 

Padovani 
Espero: Il mostro della lacinia 

nera con J. Adam-; 
Euclide: La matador.» con E. 

Williams 
Europa: I ncrvcr'i mn S fran

ger 
E.M'flsior: .Marcellino inni v vi

no con P. Calvo 
l'arnese: La leggenda «lell'aicie-

re di fuoco 
l'aro: Tre ragazzi e.cl Texas con 

J. Hunter 
(-''annua: La strada delia eterni

tà con L. Caroti 
Fiammetta: Young at heart con 

D. Day. F. Sinatra (Warnereo-
lor) Oie 17.30 ly.4à 22 

Klainhiio: L'ultima volta che vi
di Parici con V. Johnson 

Focliaim: L'Ispetlore generale 
con D. Knye 

Fontana: Manon LcM-aut 
tìallcria: Oltre il dettino 1 Aper

tura ore 14.30. ultimo nvctt-.i-
colo 22.50) 

(Jarbatella; 1 due compari cori 
A Kabrizi 

Giovane Trastevere: Il navso di 
Fort Osane con 11 Ciimeron 

Giulio Cesare: Papa Canili.ilnn-
ga con F. Asiane 

Golden: Alamo con S ILivdcn 
Hollywood: La comini-ta del 

West 
Imperiale: Io Diaccio .<in W 

Chiari (Inizio statt me 10.3U 
antimeridiane) 

Impero: Il figlio di Ali IVabà 
con P. Laurle 

Indtino: Carovana di canzoni 
con A Tulliani 

Jonlo: L'anuclo bianco con Y. 
Samou 

Ir's: La eorda di --abbia con lì. 
Lancastcr 

Italia: La lecgcnd.i dell'arciere 
di fuoco con V. .May» 

IA Ernlre: Ij» bella di Roma con 
S. Pnmpanini 

I.eocltìi': Aquile del deferto 
Livorno; Beatrice Cenci 
Lux: I*a catena dell'odio con II. 

Rcmv 
Manzoni: Contrabbandieri del 

Kenia 
.Massimo: Accadile tra le sbarre 
.Mazzini: L'americano con G. 

Ford 
Mcd»Rlir d'oro: Riposo 
Metropolitan: CJuando !a mog.te e 

in vacanza con M. Monroe. 
(Ore I."i.30-17..*.0-20.05-22,50| 

Moderno: Oltre il destino 
.Moderno Salctia: Io olaccto con 

W. Chiari 
Modernissimo: Sala A: Brigadoon 

con G. Kelly-. Sala B: Don Ca-
rmllo e l'onorevole Peppone con 
Fernandel 

Mondiali La ormeiecssa del Ni
lo con D. Paget 

Neiv York: Oltre il destino (Ci
nemascope) 

Nomrntano: I„i strada con G. 
Masina 

Noverine: Ore J0 lezione di can
to con C. Villa 

Nuovo; L'ultima volta che vid: 

DOMAXI ai Cinema 

CAPRANICA, EUROPA, ARCHIMEDE, SMERALDO 
Cr~ 

toio IDETINA/IONE PI0VAR0L0 
"**"*""*""*""**"*****"*****w****r*************r+M****M***wr*rr*****t 

accompagnar-doèi a una sgual
drinella locale: ma il risultato 
sarà negativo, e il poveraccio. 
disperato, cercherà di uccidersi 
peraltro se:ì2~t esito. 

Ivo scandalo è eianiorox»; non 
per quello elio Tom volev, a fa
re. ma porche non e riuscito 
:i<*l suo maschio in;«-nto. Co^i 

Airone: L'invasore bianco con G. 
Madison 

Alba. Il uescatore di Haiti con 
J- Agar 

Alcyone: PaDà Gambalunga con 
L. Carni, 

\I7»DSW .ai«'i- Imminen"' -:;&*r. 
tura 

Adirne: Il bacio di mezzanoite 
ron AL Lanza 

,ì»meno la pensano, e crucia- \ Apollo: Siamo uomini o canora
mente s; esprimono ;:i ;». . .p. . 1 li con Totò 
- : ;o . il p.«1re del -^AZZO e U:' ,K, ," t P""" r ; ' n i h a ' J n R a ">* L 

professor BUI Royno.u.- U l w ; - ' „',." „ „ ,. 
V̂  r- ì-i r«-iz-/»-i.. .-}... - - n » . ;..'»«!«•»»*: Duello sulla Sierra Ma-sa e l . ' f » f M . w e «-he o.- = .im«-- 1,. dxf c o n j P a U n c t 

consor.e di quest;. Laura. L . Arrh«medr: I rwrnersi con s 
nonna non ha leìin.ito mas 

« i i i i i t i i t i i i i i t i i i i i i i i t i t i i i i i t i t t t i i t i « « < i i ( i i i i i i i i i i a i « i i i i « i « t t i i i i i i i i n 

#2" #f rWra to Votò eoi fisvhh>... 

. . . p e r dare II via al dirett issimo del buon'umore nel film 
Lux DESTINAZIONE PIOVAKOLO. Nuove, divertenti, urna-
ni i s imr avventure attendono Toto nelI'incditA \ c s t e di 
< capostazione », dopo le sue vicissitudini psicologiche di 

« Slamo nomini o caporali > 

Pari Ri con V Johnson 
Odeon: Prigioniero dell'Harem 

con H laminit i 
Odfsraichi: La sciarpa verde con 

L Ccnn 
Olìmpia: La rivolta delle re

cluse con I. Lupino 
Orfeo: L'crCditjrra con Al C'hft 
Orione: Il grande gaucho 
Ostiense: Riooso 
Ottavilla: Destininone' ToKit>ton 

C Grant 
Ottaviano: L'ultima volta rhe 

vidi Parigi cc.n V Johnson 
Palazzo; La storia del dott. Was-

s«Ml con G. Cotiptr 
P^Irstrma: Annibale e 1* -i.-ta-

le e tn E. William*; 
Parioli: l a lx"!la di Roma con 

S PamDSnini 

« •• Graneer 
Tom la .<aa «impa'-ia. e 1 unica J Armbaleno: Ladv Godiva ron M 
che ::o ha compreso i'anlmo de- j OHara «Ore 18 20 22i _ 
llcato. ed ha IXT lui un affetto A f n n U : Destinazione lerra ron Pari*: lo nistejo con W. Chiari 

B. Rush ! 'Ore H/SO-tesS-tE i-i-2'ì.45-22x.'Jl 

Arisron: !<-» miccio con \V CMfcri ' Pax: Se mia rr.oclle lo saoes*»» 
iOrel4^.3-16.4O-18.4>-20.*5-22..VMipj*netarJo: Il matrimonio con V. 

Astoria: La bella di Roma con ; De Sica 
S. Pamnar.ini 1 Platino; L'imboscata con R. fav-

nn nomo |or 
r»|j/a: i.s -.•»:> deti'Eden con J. 

Harris 
Plfnioi: Bandiera di combatU-

mento con A Smith >. 
Preneste: I^irriiT.e di soos^ cc.n 

A Tceliani 
Primaialle: l.'omni ombra on 

M Ijrie 
Quirinale: La donna oiu bella 

del mondo con G. Loliobricida 
Qoulnett»: Amarri o lasciami. In-

«J*e«s«j ccntinusto Jvnertiir» ore 
15^0 

pniritl: La valle dei bruti 
Reale: Pana Garnhaliina» r..n L 

Car^n 
Rey: Riooso 
ReT: Guai al vinti con L Pa

che confina con qualcosa d: 
più pr,ciae. A. .o àcoppta dol 
dramma. Laura getta in faeda 
ai marito paroie dure e v e e - j ._, r < , „ 1 I W i l l l l 
nienti, accusando.o ri; averi Astra: L>red:iA di 
spinto lo studente al .stiicidiot' tranquillo cr.n Y De Carlo 
Ion i , dice Laura, e ben p.ùi Atlante: Ra«r.utin cen AI Vitale 
uomo di lui. Reynolds, eh" ere-1 , , " : * m - , : -'"-r'' r " : u tfl':n • ",a!" 
de di niosirare ia propri., pos-1 Ancn*ln*: G'.i ussari del Benea-
i*:iza 5Calar.do rootita^io :. s i - ì , ' * f.r'n J?, A«5dams 

ft ' Aurelio-. Gli uomini che mascal
zoni con A Lualdi 

Aureo: La dinastia dell'odio 
Aurora: I tre secreti 
Antonia: Cavalcata ad ovest con 

R Francis 
Aventino: Contrabbandieri del 

Kenia 
Avori": Operazione mitra con 

AI. Berti 
B>iner«ni: Sor» *i»m<- itnsrii con 

H. Bogart «Ore 15.30 r7Jtì 20 
22.2* \ 

b.i:>. ma che nell'intimità co-
n:'.:^;-.le r.on ha un attinie» di 
slancio, di calore; ch« si é spo
sato. ia definitiva, solo per 
sfuggire ad un male orribile 
di cui è invece preda Tuttora: 
quei male ciie falsamente ha 
voluto vedere in Tom. Manto 
e moglio, com'era prevedibile 
a qtK-sto prjn'.o <n lasciano, e 
Lr»ura farà compiere a Tom 
con -.atto e garbo la sua primi. Bellarmino: SOS Scotlar.d Vardj dovani 
esp-ertenza erotica 

Questo il succo della vicer.d i 
narrata nella commedia The r 
simpatia, del d o v a n e dramma
turgo newyorkos.-» Robert An
derson. che a due anni dalla 
sua apparizione sitilo ribalte 
degli Stati Uniti è stata rap
presentata, ieri sera al Valle. 
con la regia e nella versione 
i i I.-ùgi Scj"~.r2i:ia. L'interesse 
maggiore dell'opera risiede ne l 
la contrapposizione che vi i 
accennata fra ii mito, tipica
mente americano, delia supre

mazia fisica, della violenza, dell 22.451 

con L- Redmond 
Belle Arti: Le tt«ri della Birma

nia con D Morta n 
Belsfto; L'eredità dt un uomo 

tranquillo con Y. De Carlo 
Bernini: La donna 011) odia ce) 

mondo con G Lolloon«ioa 
Bologna; Papà Gambalunga con 

L, Caron 
Borghese: Passione nuda con M 

Felix 
Btsncaccio: Parva Gambalunga 

con L. Caron 
C'apannelle: Lo snarvtero di Fort 

Niagara 
Canttol: Voi assassini con E. Bo-

blnson tOre 10.15 18J0 20.IS 

Rialto: Sulle ali del io imo 
Rinoto: Il nirata e ì» princiBe*-

sa con B. Hooe 
Rivoli: Ci: «vstatet <-on R Mil

la nd 
Roma: Tarzan nella jungla nxol-

bita 
RnbIPo: La nritnula Smith con 

l.. Ho-xard 
Salari»; Ancell del bassifondi 
Sai» Eritrea: Il terrore ^ei Sioux 

TUSC010 TI Ti 
TU i > TSlfit6 " A * * * 

Sala Piemonte: 5 poveri in au
tomobile 

Sala Si'iierlaiia; Casablanca con 
I. Uergiuan 

Sala Traspontiiia: Il conquista
tore del Messico con B. Davis 

Sala fin ber lo: La Jena di Oklaud 
con II. Hyaii 

Sala Vutnoll: Alice nel paese 
delle meraviglio 

Salerno; Suprema decisione 
Salone Margherita: Le amiche 

con K. H Unico 
San Kclire: Lo straniero con K. 

Hobuisou 
•saiit-\»;ostiiiii: H:pc.-o 
SantTpixiUto: Il (tuuie 
Savoia: Pana Gninbalunca con 

l. Caron 
Silver Cine: |.a città che tcot-

ta con G Preivt 
Siuer.-ildo: I perversi con S 

Granger 
Spli'iidorc: Li Unica linea elicla 

con T. Power 
Slattili 111 : I uuastatori delle di

ghe con It Todd 
Strila: Hiposo 
-iiuiiTi-iniMiia : L'avventuriero ti, 

Hong Kong i-oii Clark Gab'p 
Tirreno: Don Camillo e l'onore

vole Pernione con Fcrniudcl 
Tilsmis: Alba di fuoco con P. 

L.uirie 
Tiziano: Continente seomiinrso 

con C. Itoinero 
Trastevere: Musoduro con C 

Greco 
Trevi: Giorno maledetto con S 

Traev 
Trianoii: Il cavaliere audace 
Trieste: Guardie e ladri con Totò 
T'"«roln: Gran varici^ eoo M. 

Fiore 
Plissé; Trafficanti nella polle 
iTi'lino; Mu'o rer forra 
verlmio: S"sntnw ha dormito 

oui con D Povvell 
\-«ff»>»ia: La •ungili» à ucunle eet 

tutti li"l N* C.rt1\ 

ItIDL'/IO.VI L.VAL - Cl.VL.ilA-
Altieri, Aureo, Ambra Jovlni'lll, 
Apollo. Alliambra. Brancaccio. 
Colonna, Cola di Rienzo, Colos
seo Cristallo. Itlios. Farnese, 
Flaminio. Italia. La Fenice. I.ux. 
Olimpia. Orfeo. Planetario. Pla-
za. Sladinm, sala l'inlirrio. Sa
la Piemonte, Salerno. Sllverclne. 
Inscolo. ITnl.ino. TEATRI: Coni 
inrdl.tnti. Delle Muse Pirandel
lo. Itosslni. Dprra del Hiirattini, 

l>iiattro l'untane, tluiritui. 

Abbonatevi a 

CRITICA ECONOMICA 
inviando L. 2.000 » 
CDITOltl KIUNI'II 

Via T. Salvlnl 8. c o 1-889 

i M i i i i M M i i M i i i i i i i t i i i u n m i n t o 

IL VOSTRO 5»UMANr£? 

TUSC010 TITI 
Ttlff ?S'59t>- >>.,l(iè 
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ANNUNCI SANITARI 

GRANDE CONCORSO A PREMI 
DELLA 

VINICOLA BRONl 
IL 20 NOVEMBRE 1955, ALLA PRESENZA 
DI FUNZIONARI DELL'INTENDENZA DI 
FINANZA DI MILANO, È STATO ESTRATTO 

I L N U M E R O 

D. 710100 
Cw£ VINCE LA QUINTA 

FIAT 600 
// possessore del dischetto portante tale numero è 
pregato di farlo pervenire entro il 20 dicembre alla 
VINICOLA BRONl - Via G. Verdi, 2, Milano 

it ìXcll'cYcntualità clic ii dischetto vincente non pervenisse entro 
il termino fissato, sono stati estratti, nell 'ordine, ì seguenti quattro 
numeri ili riserva: 

1) D 887.929 
2) D 444.261 

3) D 439.881 
4) D 926.266 

Auclie i 4 dischetti che portano i numeri sopraelencati devono per
venire alla VINICOLA CRONI entro il 20 dicembre 1955 per 
poter eventualmente subentrare al numero vincente, se questo non 
pervenisse. 

Ai auattro possessori dei dischetti di riserva, sarà assegnato un premio di consolazione 

B E V E T E anche Voi i vini della V I N I C O L A B R O N l 
Berrete bene e potrete vincere una FIAT 600 ogni mese 

Aut. Mlnl5t n. :>!!>« rfì 10-5-55 
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Studio 
medico li SOM UNO 
Veneree Cure 

DrematrtmonUl 
DISFUNZIONI S E S S U A U 

di oe.nl otlttrif» 
LAUUKATOKIO. 
ANALISI MICHOS S A N O U e 
Ulrett. Dr. F. Calandri àuecUllxt» 
VI» Carlo Alberto. 43 (Suzione 

Aut. Pref. 11-1-53 n 2t7t2 

Doti Pietro MONACO 
Studio Modico per la cura 

dati* tal* dlifuntlonl utsusll 
cura pre-pottmatrimonlall 

Via Salaria 72 int. 4 - Roma 
(presso Piazza Fiumi). Orarlo B-13; 
15-20 - Festini 9-12 - Tetel. 861.9611. 

IAUL Prrf. i r s s dui JJ-2-53) 

DISFUNZIONI 
«.ruspali di «uni origine 

Deficienze costituzionali 
Visite e cure prematrimoniali 

On.no «-la 15-2t): testlvo tf-12 
Prof Grand'CJrl OE BKRNARI1IS 

D » r e n t e Un . S i - M e d Roma 
l'U/za indiricndenza & tStazionei 

Aut Pief 5-11-52 n. 23l»5 

OMAGGIO di FINE ANNO 

15 - 16 - 17 - 19 DICEMBRE 

SCAMPOLI 
E. Tomcssini - V. Fremine 

tre volte 
garantiti 
I Brandy STOCK 84 e STOCK MEDICINA!. 
danno ai consumatori tre garanzie: 

LA MARCA STOCK 

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

LA FASCETTA GOVERNATIVA 

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

LA CHIUSURA Dr PROTEZIONE 

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

Perciò . . . . 

chi s'intende chiede 
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