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LA CAMPAGNA PER LA BEFANA DELL'UNITA*\ 

Le accorate lettere di tre madri 
delle baracchette del Mandrione 

Numerose offerte sono pervenute anche ieri al nostro giornale - Quindi
cimila lire sono state inviate dalla legazione della Repubblica di Romania 

Sono giunte al comitato ad
detto alla raccolta della Befana 
c'cH'Unith le lettere —accora t e 
- - (d'Ile mamme dì Daniela» 
Giulia e Roberto, questi bim
bi (iella borgata dell'acquedot
to Felice che hanno perduto la 
loro cunetta, in seguito allo 
scoppio verificatosi nella fab
brica abusiva di petardi, m via 
del Muniiriotu- Come abbiamo 
annunciato ieri, questo nostro 
toniiNifo hn preso l'iriutatica 

200, Giovanni Molini 600. Gianni 
Mattoni 4S0, Resolo Rognoni 400, 
Adriano Costalupi 600, mamma e 
piccola Pia <00, Oreste C 400, E. 
GlulltU 400, Adircelo P. 400, Ga
llone Paolinl 300, Anita Cervolesl 
300, Maria Olddlni 300. David Sur-
clni 300, Lucia Ampoltonl 300, 
(Manna l>. 400, Santa d'Onlzzini 
S00. Renzo Adolfo 600, Scarpa 
Vittorio 500, Fmanuele Cifarlello 
300, Marcello Bravi 300. Forti Ku-
«enlo S00, Itiissu Michele 400, Era
smo Libetarl 700. Giuseppe Mar-
chlonni 500, Massimo llragaglla 

della CRI. Ecco i nomi di al
cuni artisti elio pi elideranno 
parte a questo spettacolo le 
danzatile! del balletto della 
scuola di danza del Te.itto del
l'Opera, .«otto la di tez ion 0 di 
Teiera Biitt.igi. e con la paitcci-
pazione della prima ballerina 
Antonietta Niccoli, Anna Ma
gnani, Loretta Laudani , Magda 
Olivero. Giorgio Onorato, Pa
mela Palma, Renalo Raseel. Bi
no Salviati. Alberto Sordi. To
te. Luciano Vireili 

Maria Oddo con la figlia Daniela 

di nsMstrre i rapn:;i delle fa-
vnnUe sinistrate dall'esplo-
t, Uve 

(.e "•un'ora Marta Oddo, lep-
<'>'i'</one l'annuncio tu queste 
:o!oiiiii' ci Jin scritto, tra l'ul-
:ro; . Tvt'e le mie cose, mobili 
Testiti coperte, .«.carpe camicie 
i i.itn, *orto «iridate in pezzi o 
.•nno rimaste bruciacchiate dal-
l esplosione. Siamo salvi, ma 
i-enza casa. Io non ho t soldi 
per tirar s'i le pareti e chiu-
tiere :l tetto. Daniela mia non 
Ita un vestitino, scarpe, cami
ce Aon sappiamo dove onda
le Passiamo la «otte rincan-
tucciati nell'angolo, col fuoco. 
i , rebè non ci aiutate u ri
metter sit la baracca?*. 

L'altra mamma scampata al 
M nutro. . la signora Giovanna 
Rosica, imre ci scrive: ~Non ho 
pili niente. Quello che potevo 
.•alvare, vie l'hanno preso. Fi
no n ieri ho dormito in -una 
casa Stanotte farò il focarac-
cio davanti la mia casa crolla
la. dormiremo cosi. Mio marito 
i ut «aleni. Giulia non ha nem
meno le scarpet te - . Flora Sac-
c>, In terza mamma sinistrata 
(h ria del Mandrione, ci dice che 
ftoberlmn, --per poco non è 
morto *otto le macerie, a casa 
òi Rosica, poco dopo l'uscita 
('alla Matrrnità. Ed ora, dove 
nìieìo do il latte, a Robertino. 
r'orr lo faccio dormire, come 
In vesto? ». 

F.' anche per questi ragnrri. 
j er i bimbi tanto provati dalla 
sventura, che rivòlgiamo l'ap
pello per In nostra Befana. I 
:ostenitori della nostra inizia
ti f i sono pienamente consape-
rofi. anche per diretta espe
rienza. del fatto che in tante 
fimialic i bimbi potranno tra-
-corr?rp l ietamente la Befana. 
Perciò sono così generose e 
numerose Ir offerte che per-
venaono 

Ieri la Lcsazione di Romania 
ha inviate 15 mila lire. Il signor 
V austo nelle Monache ha sotto
scritto 2 mila lire. La direzione 
i!rl rinema Rialto ha inviato 500 
lire. Sono state sottoscritte 500 
Uro ciascuno dal slsc. Pirola e 
fuc in i II bar Bianchi ha offerto 
3en ii re. Sono state versate 900 
lirr nrcolte con i bollini Pro Be-
f a n 

M«hiamo Inoltre ricevuto le se-
cnrnti altre offerte: Adolfo l u c 
ri lire 2000, Alvaro Polenti 400 
Giuseppe C. 100, Aldo Fazzlnl 500, 
Mimma Salvador! 400, Costanza 
Aij7,-i 100, Valerio P. 400. N\M". 
1.000 Salvatore Tomboli 400, Giu
lia Foscini 300, Catunelle Sonia 

100, Antonio Filippi 700, Corrado 
Lucie 500, Paolo Frattarella 400, 
.V.N. 2.000. 

La Girandola delle celebrila 
demento sera GI felina 
Vivissima è l'attesa per lo 

spettacolo di eccezione, promos
so per iniziativa della CRI, or
ganizzato dal Sindacato cronisti 
romani e affidato alla regia di 
Renato Raseel, che sì terrà do
menica sera, allo ore 21. al 
Teatro Sistina. Come annun
ciato, tutte le celebrità pre
senti a Roma si esibiranno sul 
palcoscenico del Sistina in 
questa «Girandola delle cele
brità ". Si .«a che l'incasso del
lo spettacolo sarà devoluto a 
totale beneficio della Befana 

L'ò'ssegrfaztone dei premi 
per la Mostra tì v. Margutta 

L« speciale Commissione no
minata a suo tempo per l'aggiu
dicazione dei premi .-!nbiji!i 
dal Comune di Roma per la 
III Mostra-Fiera di V i i Mar-
Slitta si è riunita in più occa
sioni determinata da!!a plura
lità dei premi stessi ed ha sta
bilito quanto segue: 

Al Per cortili meotio orga-
nizzatr 

— Primo premio ex aequo ai 
corsili n. 51-a e 54 (agli stessi 
è stato destinato il 1. e 2. pre
mio riunito in unico fondo). 

— Menzione onorevole al cor
tile 53-b per la cura con la 
quale gli organizzatori hanno 
d i sposo l e opere in un ambien
te che vanta pregevole decora
zione permanente. 

B Per il più caratteristico 
ambiente di Via Margutta: 

— Premio unico al ripiano a 
cui si accede dal portone n. 33. 

C> Premio per il migliore 
articolo: 

— E' stato aggiudicato al 
dott. Marcello Ventuxoli il qua
le con una serie di articoli, di 
elevato tono critico e letterario, 
ha ampiamente illustrato la ma
nifestazione. 

D) Per la migliore serie dì 
fotografie esposte alla Mostra 
Fotoora/ìca nei locali dcll'Asses 
sorato al Turismo: 

I premi sono .stati aggiudicati 
— Primo premio al sig. Vir

gilio Retrosi, che con elevato 
valore artistico ha saputo ri
trarre vivaci ed interessanti im
magini della Fiera. 

— Secondo premio ex equo 
ai signori D'Agostini Ottavio e 
Ferretti Alfredo (Libero Al
fredo). 

— Terzo premio al sig. Mor
sili Ezio. 

La X Ripartizione —«Antichi
tà e Belle Arti — del Comune 
di Roma ha acquistato per i 
Musei Capitolini alcune ope
re esposte. 

SPETTACOLI DI OGGI 
LE PRIME 

CINEMA 

A'oi assassini 
E' un film che racconta, sen

za infamia e particolari onori, 
li> vicende di un abile pubbli
co ministero, Victor Scott, il 
quale, dopo aver fatto condan
nare un'innocente alla sedia 
elettrica, turbato da una cri
si A\ coscienza, decide di ab
bandonare il suo ufficio. De
dicatosi per qualche tempo al
l'alcool, Victor Scott viene a 
trovarsi al centro ih una acci
dentale circostanza, che gli 
permette di ritornale nelle 
aule del Tribunale, questa vol
ta, in veste di avvocato civi
lista. Agendo senza scrupoli, 
Scott riprende quota. Non gli 
mancano neppure le allettanti 
offerte di un gangster -a f far i 
sta, ( ìarland. che vorrebbe far
ne un suo legale, ma Scott n -
fiuta. La sorte gioca però un 
brutto tiro a Scott, che si tro
verà in una situazione tale 
per cui non può non dipendere 
da Garland. Infatti, egli lavo
rerà per lui fino al giorno in 
cui, per salvare una ragazza 
implicata in una losca faccen
da, di cui è protagonista la 
gang di Garland, si ribellerà, 
pagando ton la vita l'assolu
zione della ragazza e lo sma
scheramento della banda. Una 
discreta .sceneggiatura, alla 
quale ha partecipato W, R. 
Barnett. impedisce che una vi
cenda, che ricalca modelli o i -
mni scontati, renda noioso il 
film. E. G. Robinson presta il 
suo mobile volto dalle piaghe 
amare al personaggio di Scott, 
affiancato da Nina Foch, Hugh 
Marlowe, Jayne Mansfield. Le
wis Alien ha diretto con sicu
ro mestiere. 

Vice 

CONCERTI 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 
C.la Walter Chiari « Chi quante 
belle figlie madama Dorè», 

QUIRINO: Ore 17: Uno spetta
colo di Luchino Visconti «11 
crogiuolo » di A. Miller 

RlDOiiO ELISEO: Ore zi,15: C.la 
Teatro del Piccolo «Bobos.se>. 
diretto da Renato Hascel. 

ROSSINI: Ore 21.15: CJa Teatro 
di Roma diretto da Checco Du
rante «San Giovanni decollato» 

SATIRI: Ore 21.15: C.la stabile 
del glalto « La parola all'accu
sa » di A. Christlc 

TF \TltO DI VIA VITTORIA S: 
' Ore 21.15 «L'Arcisonolo» 3 qua-
• dri di F. Valeri. V. Caprioli 

L. Salce. Pren. Arpa-Cit 68111Ì8 
dalle 13 botteghino teatro. 

VALLE: Ore 21.15: « The e sim
patia » novità di R. Anderson 
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Ogni si METROPOLITAN 
L'il frinito SfM$n±io>if||> 0 

PIDGEÒN 

WODIAK 

TOTTEfc 

RAYMOND" 

L'arringa dell'avvocato Moniti 
in difesa di Costantino Griso 

Ieri ul processo per la rapina dì Allu
miere ha parlato anche I avv. Manfredi 

Ieri mattina è proseguito in 
corte d'Assise il processo per 
la rapina di Allumiere, nel 
quale compaiono nella veste di 
accusali Luigi Deyann, Anto
nio Serra e Costantino Guiso. 
Ha preso per primo la parola 
il giovone avvocato Nicola 
Manfredi, difensore di Dcyana, 
il quale ha chiesto compren
sione per il suo cliente, tra
scinato al delitto dalle male 
arti dei suoi complici. 

Successivamente ha preso la 
parola l'avvocato sen. Monni, 
difensore di Costantino Guiso. 
L'avvocato Monni ha tentato. 
attraverso l'esame degli atti 
processuali, di scagionare il 
suo patrocinato, affermando 
che vi è cartezza che Guiso 
non abbia preso parte alla ra
pina e a l l ' omic ido dell'ope
raio Mario Armari:. 

Arrestcti i ladri 
fje.Tculo i\ Sclera 

Gli autori del furto di una 
automobile a bordo della quale 
si trovava materiate cinemato

grafico per un ingente valore, 
sono stad arrestati ieri nel pri
mo pomeriggio dopo un appo
stamento durato alcune ore, da
gli agenti della Mobile. 

L'altra notte una I40O nera 
targata Roma 187177 del signor 
Salvatore Scalerà, abitante in 
via Archimede H3. noto pro
duttore cinematografico, è stata 
rubata in viale Giulio Cesare. 
all'altezza del numero 14. 

L'auto rubata veniva segnalata 
in piazza Santa Maria Maggiore 
e la Mobile iniziava l'apposta-
ini-nto V r s o le ore 13 un si
gnore \ estuo distintamente sa
liva sull'auto e. fatto un breve 
giro della piazza, raccoglieva un 
Biovane compare. 

A quetto punto entravano ir. 
scena gii agenti che riuscivano 
a catturare i due malviventi. 
Essi sono stati identificati per 
Antonio Picrotti di 23 anni e 
Roberto Pietrucci di 19 an"i A 
bordo etella «1400- è stato rin
venuto (ulto il material*- cine
matografico 

Warnta Wilkomirska 
alla Sala di S. Cecilia 

Oggi, alle 17.30 nella sala ac
cademica di S. Cecilia in via 
dei Greci (in abb. tagl. n. i l la 
violinista Wanda Wilkomirska 
inaugurerà la stagione concer
tistica da camera eseguendo: 
Tartini: «Il trillo del diavolo»; 
Bach: «Grave e fuga»; Mozart! 
«Minuetto e Rondò»; BartoK: 
«Danza rumena»; Szymanowski: 
a) « Notturno e tarantella »; b) 
f La fontana d'Arctusa »; Ravel: 
« Tzignra ». Al pianoforte. Jad-
wiga Szamotalska. Biglietti m 
vendita all'Ufflc-o Concerti (Via 
Vittoria. 6) dalle lo alle 17 e al 
botteghino della Sala (in Via dei 
Grecil il giorno del concerto 
dalle 17 in poi. 

Louis Armstrong 
al Teatro Sistina 

Tutti gli appassionati del vero 
jazz converranno sabato al Sisti
na per i due soli concerti straor
dinari di Louis Armstrong, Il fa
moso trombettista negro, che pre
senterà, alle 17 ed alle 21,30, il 
suo complesso « hot > del quale 
fa parte anche la cantante Val-
ma Mlddleton. 71 teatro è già 
quasi tutto esaurito Domenica. 
alle 15 ed alle 18: Teatro della 
Fiaba del Maestro Bagiardi cor. 
un fantasioso spettacolo destina. 
to ai bambini: ti Mago Merlino. 
Prenotazioni ni 485.480 e 487 000. 

TEATRI 

« La Fiaba » al Sistina 
Domenica alle ore 15,30 e alle 

18 al Teatro Sistina 1 40 piccoli 
artisti della Compagnia « La Fia
ba » daranno due eccezionali ese
cuzioni della grande fiaba musi
cale «Mago Merlino* 3 atti e 
ó quadri di G. Bagiardi. La bril
lante vicenda si svolge nel fan
tastico regno di Papà Natale e 
sarà particolarmente gradita al 
piccoli spettatori tn cui e viva 
la curiosità per il misterioso 
paese dove zi fabbricano quei ba
locchi che allietano la loro fan
ciullezza. 

I biglietti sono in vendita pres
so il Botteghino del Teatro 
(Telefono 485.480). 

peti/* 
0 ff^rea. 

Attenzione! SI prega \ lva-
niente il pubblico di non ac
cedere nella sala di proiezio
ne durante fili ultimi dirci 

minuti del lllm 
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CINEMA-VARIETÀ' 
Alliambra: La contesa di Casti

glione con L. Padovani e ri
vista 

Altieri: Il sergente e la stcnora 
e rivista 

Ambra-Jovlnelll: La bella di No
ma con S. Pampaninl e rivista 

Principe: Schiavi di Babilonia 
con H. Montalban e rivista 

Ventun Aprile: Lo giubbe rosse 
del Saskatchwan con A- Ladd 
e rivista 

Volturno: 1 7 ribelli e rivista 

CINEMA 

Colonna: Conta solo l'avvenjre 
con C. Colbert 

Colosseo: il matrimonio con V. 
De Sica 

Columbus: Riposo ' 
Corallo: Il richiamo delle cam

pane 
Corso: Gli egoisti con L Bosò 

(Oro 1S 18.05 20.10 23.15) 
l'rlsojono: Alice nel paese del

le meraviglie 
Cristallo: Lo scudo del Falworth 

con T Curtls 
Degli Sflplonl: Il piccolo fuggi

tivo con H Andrusco 
Del Fiorentini: Honda di mezza

notte 
Del Piccoli: Il vascello stregato 

con S. Laurei. O. Hardy 
Della Valle: Nel mari dcll'Ala-

ska con lì llyan 
Delle Maschere: L'ultima volta 

vidi Parigi con V. Johnson 
Delle Terrazze: 1-a conquisto 

dello spazio 
Delle Vittorie: Giorno maledetto 

con S. Tracv 
Del Vascello: 1-a cortigiana di 

Babilonia con II. Montalban 
Diana: A sud di Pago Pago 
Porla: L'ultima volta che vidi 

Parigi con V. Johnson 
Edelweiss: Carosello del varietà 

con Totò 
Edrn: La bella di Ttoma con S. 

Pamnanlnl 
F.sprrla: La bella di Roma con 

S. Pamnanini 
Espero: Cavalleria rusticana con 

M. Bntt 
Euclide; Riposo 
Europa: Destinazione Piovarolo 

con Totò 
Evcelslor: Marcellino pan y vino 
famiglia: Riposo 
Farnese: Il cavaliere del mistero 

con A Ividd 
Faro; Il cintante misterioso con 

» M Mariani 
I fiamma: l.a strada della eterni

tà con L. Caron 
Fiammetta: Youm» at heart con 

D Dav. F Plnntrn (Wnrnercn-
lor) Ore 17.30 19,45 (due spet
tacoli) 

Flaminio: L'ultima volta che vi
di Parigi ent\ V. Johnson 

r o l l a n o : L'ultimo dei Dakota 
Fontana: I oinnieri della Califor

nia con H Caiheron 
Galleria: Il vendicatore nero ron 

F. Flvnn {Ciro 14.30 16 17.40 
151 Ci 21.10 22 !">•>! 

Garhatctia- l T donna del fiume 
con S. I.or'-n 

oiov«ne Trastevere: Pioosn 
Giulio Ce«ire* P*nA GanihMun-

m con F A«:|alro 
Golden: r n bella di Roma ron S 

Pnmnaninl 
I|n!lv*vnnd: Il scrcentc Bum con 

B. l-^ncarter 
Iinneri.-ile: Debito su'ia S'iiafftfla 

«-on J frawfn'-rt (Anert. ore 
ìn.rHl antimeridiano! 

Im^ern: i contrabbandieri del 
K*nia 

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

OGGI Grande « Prima » 
ai Cinema 

Piccolo, cronucu 
IL GIORNO 
_ o;?i \ener«Jk 16 dicembre 
I'.I:-J.M ? Eu*cbio. Il sole sorge 
..lic ore ;.59 e tramonta alle 16.39. 
..ci 7H nuore Pipino d'Heristal. 
: onda*.ore della dinastia Caro-
! nc:a 
_ jiotlettino demografico. Natr 
i-.-a'c'r.-. 43. femmine 41. Morti: 
rr.?<u:'.u 2V. femmine 22. Matri-
miii» 3-1 
— Bollettino rneteorolof,leo. Tem
peratura di ieri: minima 12,7. 
massima 15.5. 
UN ANEDDOTO 
—il celebre Rabelais un giorno. 
mentre era a pranzo con il suo 
protettore, il cardinale Du Bel-
izy. r.el momento in cui un do
mestico servi a tavola vnz bella 
quaglia arrosto. subitamente. 
puntando la forchetta sn quel 
riatto, esclamò, in latino. « F." di 
i u n « i m a digestione»; per cui 
l'alto prelato non mangiò quel 
ghiotto volatile. E Rabelais, com-
mintame.-.te. fece 11 dover suo. 
* Ma come, osservò poi il cardi
nale. avet»» detto rhe la quagli* 
e cosi difficile da digerire ep-
M I ve la mangiate? ». « Scusate. 
monsignore, replicò il caustico 
-cnttorc francese, io ho affatto 
•~eri7Ìor.ato le quaglie : è sul 
piatto che ho dato il eoloo». 
VISIBILE E ASCOLTATILE 
— RADIO . Programma nazio
nale: Ore 15 Incontro di calcio 
F_«itto-Italia; 13,15 Teatro comi
co popolaresco; SI Concerto sin
fonico. Secondo programma: Ore 
17 I grandi successi: 31 Rosso e 
r.ero. Terrò progisuama: Ore 
20.15 Concerto; 21,20 « Morte di 
Wil!enstein » 
— TEATRI: « Il crogiuolo » al 
Quirino; L'Opera dei burattini 
ci Maria Signorc]Ii; « Pensaci 

Una culla 

Giacomino » al Pirandello. * San 
Giovanni decollato» al Rossini; 
« L'Arcisopolo » al teatro di via 
Vittoria. 
— CINEMA: « L'uomo e il dia-
\ o l o » al Bernini; «Le amiche» 
a] Salone Margherita: « Cyrano 
di Bergerac » all'Acquario; «Mon- j 
do cane » all'Amene; « II piccolo ' 
fuggitivo » al Degli Scipioni: * I 
gangster* » al Leovinc: « La 
grande notte d: Casanova * al 
Palazzo: «29 000 legne sotto 1 
mari » al Pia za; « Mare crudele » 
al S. Ippolito: < L'eterno vaga
bondo » allTJlpisno. 
CONFERENTE 
— Al circolo FGCI di Marino 
)ggi il compagno Picchetti par
lerà -sul libro di Alcide Cervi: 
. I miei sette figli ». 
— Alla Glordaro Rrnno \ !a An-
zelo Brunetti CO. domani alle ore 
18 30 Giovanri Bcr<jhesi parlerà 
mi tema: • La di«fatta del 1<«22 
ed ì «noi attuati in«egnamenti ». 
— All'Istituto di «tritìi romani. 
marza dei Cavalieri di Malta 2. 
•>ggi alle ore 17 il prof. Renzo 
U Montini parlerà sul tema: 
. Stona di Rena nei suoi mo
numenti- 12) Roma nella prima 
metà del Settecento». (Inìzio del 
-orso). 
SOLIDARIETÀ* POPOLARE 
— Salvatore Stillavo, via Acoua 
Bullicante 143 ecn moglie e due 
figli a carico, uno dei quali affet
to da the. e uno sfratto In corso, 
ha bisogno di un aiuto qual«ia«1 
tnviare le offerte Sila Segreteria 
•»< ronziciiC 
VARIE 
— AH'Crtinne nazioT»»le mutiliti 
-M?r «crrtrlo. i>7Zf> Riso-gtmento 
" 14. «l e preceduto atta riele
zione delle cariche «vfOi e per
tanto * riluttato confermato co-
Te presidente il rag Mario Tata. 

La casa del rag. Francesco 
Panelli è stata allietata dalla 
nascita di un bel maschietto 
che si chiamerà Giancarlo, Al
la genti le signora Anita, al fe
lice papa e al neonato ì mi
gliori auguri. 

ARTI: Ore 21: C.la Teatro Hai. di 
P. Pe Filippo « Aria paesana ». 
« Spacca il centesimo », « Pran
ziamo insieme ». 

ARTISTICO OPERAIA: Domani 
ore 20.30 « Il revisore » 5 atti 
di Nicola Gogol. 

DEI COMMEDIANTI: Ore 21.30: 
C.ia Stabile dei Commcd.anu 
« I begli occhi di Alice » dt G.R. 
Cavalli (novità), con M.T. Al
bani. P.L. Costantini. Regia di 
A. Di Leo. 

DEI.LK MUSE: Domani ore 21.15 
C.ia con P. Barbara, C l a m -
bcriani. R. Villa « I DIU cari 
amici > di E Girone (novità) 

ELISEO: Prossimamente L Vi
sconti presenta « Zio Vania » 
di A. Cecov. con Morelli. Stoo-
na. Mastroianni. Rosai-Drago. 

OPERA DEI BURATTIVI.- Ore 
16.30: « I tre capelli d'oro del 
diavolo » favola dei fratelli 
Grimm e un balletto dt Mo
zart 

PALAZZO SISTINA: C.ta «La 
Fiaba » domenica ore 15J0-18: 
«Mago Merlino » fiaba musica
le in 3 atti di G. Bagiardi in
terpretata dai 40 piccoli arti
sti della compagnia. 

PIRANDELLO: Ore 21.15: C-la Sta. 
b:ìc «Pensaci Giacomino» di L 
Pirandello. Dir. L. Almlrante. 

A.U.C.: idiioio 
<»v<iudiiu, i.i.anu Ut Iit'ii:ciuc 

Lv.ll -J. 1-LULI 
Auwaiit.1 . .>Ui* v \LIII ina .1 ere-

ciò ioli e . (.roccolo 
Auuano: ii vciuucaiuie ncio con 

x» roti l i iure i i..'J io ii.-tu 
1J.2M I I . U J . . , j j ) 

Airone: Luoinu acnzu paura con 
K JJouKid:» 

Alua; ucui io alla televisione con 
t. Robinson 

Alcyone: i-auJ Gambalunga con 
L. enron 

liii^o>w»«»ii: Imminente riaper
tura 

Anlene: inondo cane con C. Cha-
plin 

Apouo: Il mostro della laguna 
nera con J. AUanis 

%pu»o: t-apa Guiuuutanga con L. 
Caron 

Aquila: SOS Scotland Yard con 
£. Robinson 

Archimede: Destinazione Piova
rolo con Toto 

ArcoDalenu: LauvGodiva con M. 
O-llara (Ore 18 20 22) 

Art-nula: Lo straniero ha sem
pre una pistola con li. Scott 

Arlston: Gli ostaggi con R. Mil
lanti tApcrt. on. 1*»„WJ ultimo 
{.pttt, 22,50) 

Astoria: Mia moglie preferisce 
suo manto con B. Grable 

Astra: La taverna del 7 peccati 
Atlante: L'avamposto dell'infer 

no con J. Rus5Cl 
Attuatila: Oltre il destino con 

G. Ford 
Augustus: Vera Cruz con R Lan-

caster 
Aurelio: Riposo 
Aureo: Cina in fiamme 
Aurora: L'ultima zia di Carlo 
Ausont»; La bella di Roma con 

S Pampanim 
Aventino: Fate il vostro gioco 

con C. Gablc 
Avorio: La prigioniera del Ma

haraja con A. Ilovcn 
Barberini: ison siamo angeli con 

II. Bogart 
Bellarmino: Noi che ci amiamo 
belsito: L'eredità di un uomo 

tranquillo ron Y. De Carlo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: L'uomo e 11 diavolo con 

G. Philipe 
Bologna: Papà Gambalunga con 

L. Caron 
Borghese: Riposo 
Brancaccio: Papa Gambalunca 

con L. Caron 
Capannelle: RI DOSO 
Capito!: Voi assassini con E Ro

binson (Ore 16.15 18.20 20.15 
22.45) 

Capranira: Destinazione Piovaro
lo con Toto 

Capranlrrieita: L'Inferno oeell 
uomini del rlelo 

Castello: Aquile nell'infinito con 
J. Stewart (Vistavislon) 
Centrale: La soia det ribelli con 

V. Heflin 
Chiesa Nuova: Marinai del re con 

M. Rennie 
Cine-Star: La bella di Roma con 

S. Pampanim 
Clotfio: Il cavaliere del mistero 

con A. Ladri 
Cola di Rlen/o: La moglie * 

uguale per tutti 
Colombo: Riposo 

CAPRAIO - EUROPA 
ARCHIMEDE — SMERALDO 

OGGI ai Cinema ARISTON e PARIS 
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. . . u n film che la critica italiana e americana non ha esitato a paragonare a «Mezzo
giorno di Inoro » e a • Il cavaliere della valle solitaria » . - . un film ebe rivela una 
spieiata intelligenza di r e g i a . . . un Atra di cui non dimenticherete I» ecee ikmale 
sequenza iniziale, la « sequenza mata > rhe ha commosso il pubblico di tatto il mnndn 
Sono vietate le tessere e i biglictu omaggio 

Palestrina: Giorno maledetto 
con S. Tracv 

Parioll: La bella di Roma con 
S, Pampaninl 

Paris Gii o s t a c i con R. Milland 
. (Aperl. ore 11,30 ultimo spet
tacolo 22.501 

Tax: Magìa verde documentario 
Planetario: 11 matrimonio con V. 

De Sica 
Platino: Rapsodia con V. Gas» 

smart 
Piata: 20.000 leghe botto i mari 

con K. Douglas 
PHnius: Bandiera di combatti

mento con A. Smith 
Frenesie: La valle del re con 

R. Taylor 
Primavera: Le s.cl mogli di En

rico Vili 
Quirinale: La donna uhi bella 

del mondo con G, Lollobrigida 
Quirinetta; Amami o Uisciamt. In

gresso cont.nuato. Apertura ore 
15.30 

Quiriti: Riposo 
Reale: Il pugnatore dt Sina 

King con A Richard 
Bey: La valle degli uomini rossi 

con L. Ball 
Rex: La bolla di Roma con S. 

Pampanim 
Rialto: Totò 3 uomo con Totò 
Riposo: Il pirata e la principes

sa con B. Uopo 
Rivoli: Gigi con A. Dolorine 
Roma: Tarzan nella jungla rjj-ol-

bita 
Rubino: t pirati della metro

poli con J I.ovejoy 
Salarlo: La lunga notte con A. 

Quinn 
Sala Eritrea: Ripeso 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala Scssorlana: Itir-oso 
Sala Traspnntlna: Riposo 
Saia Umberto: La iena di Okland 

con R. Rvan 
Sala Vlgnoll: -Trafficanti di uo

mini 
Salerno: Riposo 

IL VOòTfijO SPUMANTE? 

TU SCOIO TITI 
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Salone Margherita: Le amiche 
con E. U. Drago 

San Felice: Il giardino segreto 
con A. Marshall 

Sant'Agostino: Riposo 
Sant'Ippolito: Mare crudele con 

J. Mllss 
Savoia: Papà Gambalunga con 

L Caron 
Silver Cine: L'ultima resistenza 

con B, Crawford 
Smeraldo: Destinazione Piovaro

lo con Totò 
Splendore: La lunga linea grigia 

con T. Power 
Stailtum: Rapsodia con V. Gas-

sman 
Stella: Riposo 
Superctnema : L' avventuriero di J 

Hong Kong con Clark Gable 
Tirreno*. Carovana di canzoni 

con A. Toglianl 
Titanus: Alba di fuoco con P. 

Latirle 
Tl/lann: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Quando la moglie è in 

vacanza con M. Monroe 
Trianon: Il fuorilegge 
Trieste: Dinastia dell'odio 
Tuscolo: li gigante di New York 

con V. Mature 
Ulisse: La principessa di Men-

dora con G. Roland 
Ulnlano: L'eterno vagabondo con 

C. Chaplin 
Verhano: L'avventuriero di Bur

ina con B, Stanwyck 
Vittoria: La bella di Roma con 

S. Pampanlnl 

IRENE CEFARO 
ERNESTO AIMRANTE 

MARIBA MERLIMI 
ARNOLDO FOA 

TINA PICA 
ENRICO VIARISIO 

NINO BESOZZI 

PAOLO STOPPA 
sfs>«<5>-««»> O » 

DOMENICO PALHEUA 
UN FILM LUX 

tndunu: L.» bella di Roma con 
ij. Pair.DJ.-nni 

Jonio: 1 isola ucl piacere con D. 
Taj lor 

Iris: 11 re del barbari con J. 
Cnandhr 

Italia: Rapsodia in blu con 1. 
Lewis 

La Fenice: La bella di Roma con 
ij. pampanim 

Leocine: i t<«ngstcrs con B. 
Lancastcr 

Livorno: Riposo 
Lux: Esploratori dell'infinito 

con H. Marshall 
Manzoni: I-a conquista del West 
Massimo: Tre ra-razze e un ca

porale 
Mazzini: Vera Cruz con B. Lan-

caster 
Mra«Kiie d'oro: Riposo 
Metropolitan: Difendete la città 

con W l'idgcon tiJ^T> l«.0j l i 
20.45 22,30) 

Moderno; Delitto sulla spiaggia 
con J. Crawford 

Moderno Saletta: Oltre il de
stino con J. Ford 

Modernissimo: Sala A: Il ciclo
ne dei Caraibi con R- New
ton. Sala B: French Can-Car 
con M. Felix 

Mondisi: Bngadoon con J- Kellv 
New York: Il vendicatore nero 

con E Flynn 
Nomentano: Riposo 
Novocine: I contrabbandieri del 

Kenia 
Nuovo: L'ultima volta che vidi 

Parigi con V Johnson 
Odeon: La corda di sabbia con 

B Lantaster 
Odrscalrht: La sciarpa verde con 

I, Gcnn 
Olympia: L'eredità di un nomo 

tranquillo con Y De Carlo 
Orfeo: Il collegio si diverte con 

V. Mayo 
Orione: Il conte di Sant'Elmo 
Ostiense: Sterminate la gang 

con C. Me Graw 
OttavnU: Riposo 
Ottaviano: L'ultima volta che 

vidi Parigi con V. Johnson 
Palazzo: La grande notte di Ca

sanova con B. Hope 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA' 
Aventino, Brancaccio, Cristallo, 
Belle Maschere. Ionio, La Feni
ce, Leocine, Modernissimo, Olym
pia. Orfeo Principe, Platino, 
Planetario. Quirinale, Qulrinetta, 
Roma. Rubino, Sai» Umberto, 
Salone Margherita, Salerno, Tu
scolo, Ulpiano - TEATRI: Com
medianti, Belle Muse, Pirandello, 
Rossini Ridotto Eliseo. . -

RADIO e TV 
Programma nazionale - Ore 

1 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 6.45: Lezione d'inglese; 
1.15: Musiche del mattino; l t : 
La radio per le scuole; 11.30: 
Orchestra romana: 11.45: Mu
sica da camera; 12.10: Orche
stra Galassinl; 13,15: Album 
musicale; 14.15: Il libro della 
settimana; 15: Secondo tem
po di Egitto-Italia D; 16.30: 
Le opinioni degli altri; 16.45: 
I„ Sanglorgl al pianoforte: 
17: Orchestra Brigada; 17,30: 
Convers-azlone: 17,45: Concer
to; 18.15: Allegriti e il suo 
complesso: 18,30: Università 
Marconi; 18.45: Orchestra Fer
rari: 19.15: II teatro comico; 
19.45: La voce dei lavoratori; 
20: Orchestra Cergoli*. 20.45: 
Radiosport: 21: Concerto sin
fonico; 2315: Musica da bal
lo; 21: Ultime notizie. 

Secondo programma - Oro 
13,30 15 18 24 Giornale radio; 
9: Notizie del mattino; 9.U): 
Buongiorno, signor X: 9.30: 
Orchestra Gimelli; 10: Appun
tamento alle dieci; 13: Dischi 
velanti; 14: Ritmi dai Tropici; 
14.30: I o «scrigno delle sette 
note; 15.15: Orchestre Angeli
ni e Anejjcta: ifi: Cronache 
dell'impossibile; 17: I grandi 
successi del mondo; 1B.15: 
Programma per 1 ragazzi: t9: 
Lorenzo B'rtoni; 10.30: Orche
stra Strapplnl: 20.30: Prima 
esecunonc: 21: Ro^so e nero 
n. 2: 22: Ultime notizie; 22 30: 
Documentario: 23: Siparietto. 

Terzo programma - Ore 19: 
Concerto: 19.30- i,-i rassegna: 
20.15: Concerto: 21: Il Gior
nale del terzo; 2150: Morte 
di Wallcnstein. di Schiller. 

Televisione - Ore 17.30- Le 
tre arti; lg; Orizzonta; 20.45: 
"Stona di un uomo molto 
stanco " , 

CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera alfe ore 16 riu

nione corse di levrieri a par
ziale fcene.Ocio CR.I. 

LACRIMA CRISTI 
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COMUNI 

La Ditta nCDI.W C O R S 0 VITTORIO 161-163 
ilCfiDlVIA DELLO STATUTO. 48 

In occasione delle featc natalizie effettua 

una vendita straordinaria di paletot. Im

permeabili. vestiti, giacche per uomo e 

ragazzo delle migliori marche e Informa il 

pubblico che solo nel negozio di CORSO 

VITTORIO 161-163 (alla Cancelleria) conti-

ima con successo la vendita delle confezioni 

STRENNE AGLI ACQUIRENTI 

TRA QUESTO 
E QUELLO 

PE?@S@ff8@@ ì i 

PANETTONE 

m 
Un prodotto di alta qualità e bontà 

CARLO RUSCHENA 
ROMA - Lungotevere IffcIIini. 1-2-3 

Via del Prefetti , 2 8 - V i a Leone- IV, IO? 
P i a z z a P e r l n del V a g a , 1.1 

Per una felice combinazione, 
vengono offerti al pubblico 
prodotti di qualità 
A PREZZI IMBATTIBILI 

A C Q U I S T A T E IL 

PACCO RECLAME 
dei PRODOTTI U. RHODOS 

SAPONE U E V. 
a b a s e di / o t t e di 
ricino e olii finissimi 

D E M l t "IAH0L. 
completo ad alto peso specifico 
lava e smacchia, non corrode 
rende brillanti i colori 

TALCO BORATO 0. 
AVRETE PEI PRODOTTI SUPE

RIORI A PREZZI CHE NESSUNO 

E* IN GRADO PI EGUAGLIARE 

RICHIEDETELO PRESSO COOPERATIVE, SPACCI E XE6IZI 

ANNUHCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI 12 

A A. ARTIGIANI Canto even-
rteno camera letto, pranzo, eco 
Arredamenti gran lusso econo
mici. FccllltaztonJ Tarsia « Idl-
rimoetto ENAL1 Naooll. 

A. MARSIGLIESI - Occasione. 
Acquisto contanti. Rivolgersi : 
Foro Traiano. I - Telef. 62 737. 

TCBIGOMMA • TuM*ofT>nt* 
Tublgomma • *rtlvaloo*«*»mm3 
StlTalonUrornma • PTCUJ notori. 
ca. - INDART - Vta Palermo tS 
Roma W7B R 

lì OCCASIONI U .» 

LACRIMA COISTI 

TUSCOLO TITI 

MESE PROPAGANDA Orokxrl 
Bracciali. Anelli effettua acori ti 
snertan Orologeria - Or*fle«Tia 
Turriztinl. Piazzale Colosso • 
VMtateciHt 

OROLOGI Svizzeri duemilaltr» 
ciascuno . Anelli • Bracciali • 
Coltane oro dlclottoksraU s*1-
centocinauantalirefframmo Fedi 
• Catenina «etccntoUresramino 
« Schiavane • Monte-bello • * 

Tu/colo 
uVÀwk TE5*r* cw*!1! 

*|K£2?^ 
ItSOtUf 

•»nmo*i 

ANNUNCI SANITARI 

studio 
medico ESQUILINO 
Veneree f>n 

DISFUNZIONI > U « k l 

LABORATORIO. 
ANALISI MICKOS • » • » • • * • 
Dtrett Or W. CaJassdrJ 
VU Carlo Ala«T«a. «3 (Staziono! 

A u t Fret 17.74* • « T U 

(presso Plana rsassssL Creilo %-tti 
U-» - PestM (.12 - TeleL mM*. 

«Aot Pref. 2S7SS Ami O » g ì 

£A3D* S T R O M 
SPECIALISTA DDUCATOLOCM 

Cara arm—aan 
VKKS TAJUCOs>« 

DISFUNZIONI I W I T i m i 

VU COU M WBCO 152 
TU. 3MJU . OtO «W» . 

ALFREDO S T R O M 
VENE VARICOSE 

DISFUNZIONI «UUSUAIA 

CORSO UMN.I0 R. 504 
(Piisaa n a n a «al 

tal . CLS2» * Or» ••*• 
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