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NON RATIFICATO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA GIUNTA 

Respinti dal Consiglio comunale 
i 55 licenziamenti alla Centrale 

/ t/.c. divisi nel voto - Chiara posizione della Lista cittadina - Le con' 
seguenze del maltempo alla borgata Gordiani - Auguri a Di Vittorio 

il col locamento a riposo di 
55 lavoratori della Centrale del 
latte non è stato ratificato dal 
Consiglio comunale, che si è 
espresso a maggioranza contro 
la decisione adottata con 1 po
teri di urgenza dalla Giunta. 
E* particolarmente significativo 
che la proposta, appoggiata dal
la Lista cittadina, sia stata for
mulata in un ordine del giorno 
sottoscritto da tre consiglieri 
d.c. (Carrara, capo del gruppo, 
Latini e Monico) , che ha ri 
scosso il voto, oltre che della 
Lista cittadina, di una parte del 
gruppo democristiano, mentre 
l'altra parte ha votato contro. 
La Giunta comunale si è aste
nuta. 

Al voto si è giunti dopo una 
ceduta lunghissima protrattasi 
lino alla 1,30 della scorsa not
te. Nel corfo di essa, i consi
glieri delia Lista cittadina 
(CIANCA e BUSCHI) hanno 
sostenuto la tesi chi- il provve
dimento non dovesse ewere ac
colto, in quanto i vecchi lavo
ratori della Centrale sarebbero 
dovuti andare in pensione con 
s»"segni di fame. La Lista cit
tadina ha espresso il parere 
che la questione può essere af
frontata o risolta non appena 
la Centrale sarà stata trasfor
mata, così come il Consiglio ha 
da tempo deliberato, in azien
da autonoma municipalizzata. 

Una eco immediata hanno 
avuto in Consiglio i danni pro
dotti dal maltempo nella estre
ma periferia della città. In par
ticolare, CERONI (de.) ha in
formato delle conseguenze pro
dotte dalla pioggia alla borga
ta Gordiani, invasa dai topi in 
pctfuito al rigurgito delle fo
gnature assolutamente inade
guate. Il presidente dell'ICP 
LOMBARDI ha voluto prende-
re ancora ima volta spunto 
dalla situazione attuale della 
borsata per ricordare che l'ICP 
lia in programma il risanamen
to di Gordiani (programma 
tanto tanto vecchio, ine. Lom
bardi!). Entro la fino dell'anno 
il tet-reno dovrebbe esserp con-

Olio di semi 
a 440 lire 
Domani, l'Ente Comunale 

di tonsumo niizierà la vendi
ta dell'olio di arachide raf
finalo, assegnato dall'Alto 
commissariato dell'alimenta
zione. U prezzo ili vendila è 
stato stabilito in lire 440 il 
litro. 

La vendita sarà effettuata 
presso i seguenti BANCHI Ul 
PIZZICHERIA E NEGOZI Ut 
VINI ED OLII: 

V. Cervcteri. P. Vespri Si
ciliani, Borsata Prenestaia. 
V. Metauro. V.ie Eritrea. P. 
Cavalleggeri. V. Chiana, V. 
Antonetti. INA-CASA Tlbur-
tiuo, primavalie. Piazza Epi
ro. V. P. Valcsio. V. Catania, 
P.Ie Ponte Milvia. Centocel-
Ic, V. Guido Reni. V. del pi
glielo. V. E. Rolli. V. Orvie
to. Borsata Giuliani (Acilia). 
P. Campo de' Fiori. Monte 
Sacro. V. Locchi. V. del La
vatore. V. Fara sabina. P. 
San Cosimato. V. Montesan-
to. Garbatala. Circonvalla
zione Gìanlcolense. V. Andrea 
noria, quadraro, Villa Gor
diani, Testacelo, V. A. Ha 
Giussano, V. Nlccoljnl, 

NEGOZI: 
V. Tormaranclo 27-29. Via 

Nicolò Oderò 11, V Carnaio-
re 3, V. G. Branca 51. V. Ca
tania (mercato coperto), p. 

Rartolomeo nomano 2, V. V. 
I-occhi 4. V. Marco Marcel
l i n o 24. V. Cagliari is. 

Fino al 5 gennaio 1956 lo 
orario pomeridiano di vendi
ta sarà protratto alle ore 'il 
per i banchi nel mercatini 
rionali e alle ore 22 per i 
negozi vini e olii. 

Da notizie ufficiose aveva
mo appreso che il auantitati 
x-o di olio immesso Jn ven
dita sarebbe stato di 500 o.ti 
(50 mila litri e noco più». 
Nel comunicato diffuso ieri. 
viceversa, al Quantitativo 
non si accenna. Perchè? Pc:-
chè la partita costa in ven
dita è irrisoria e durerà la 
spazio di un giorno? 

segnato all'impresa che si sarà 
aggiudicato i lavori ed entro 
il prossimo anno dovrebbero 
essere costruiti i primi 432 al
loggi a Tor de' Schiavi, come 
prima fase del risanamento 

ARCESE (Lista cittadina) ha 
sollecitato l'attuazione dell'anti
ca promessa circu l'inizio del 
lavori al Ponte Garibaldi, che 
come si sa è vietato in parte 
al transito dei veicoli ordinari, 
mentre è stato deviato anche, 
fu parte, il traffico tranviario. 
G1ANNELLI (assessore ni La
vori Pubblici) ha garantito an
cora una volta che fra pochi 
giorni i lavori dovrebbero co
minciare. 

Varie questioni, poi, in sede 
di interrogazione. Tra l'altro, il 
compagno NATOLI ha prote
stato contro l'abbattimento di 
piante ad alto fusto al largo 
del Badile, ai Tiburtino. A ciò 
si è giunti per la costruzione 
di un edifìcio dell'ICP. ma Na
toli lia notato che quella del 
largo del Badile poteva consi
derarsi l'unica zona fittamente 
alberata di una borgata che di 
verde avrebbe tanto bisogno. 

LATINI (d.c.) ha chiesto la 
costruzione di parcheggi sot
terranei per auto al centro del
la città. Esistono proposte e 
progetti che — ha assicurato II 
Sindaco — sono allo studio del
l'Ufficio tecnico, il quale ha 
predisposto relazioni su tre so
luzioni diverso. 

Nel corso della seduta, il 
SINDACO ha rinnovato al com
pagno Di Vittorio, attualmente 
colpito da infermità, gli auguri 
di guarigione che già, a nome 
del Consiglio, aveva inviato 
per telegramma. 

SOLIDARIETÀ* POPOLARE 

Salviamo un compagno! 
Antonio Giannotti, padre del 

compagno Luigi, telefonista d e l 
la nostra Federazione, è rico
verato alla clinica 'Baduel, in 
via Col di Lana 24, ed ha ur
gentissimo bisogno d i una tra
sfusione di sangue. I donatori 
sono vivamente pregati di pre
sentarci alla clinica durante la 
giornata. 

LA B E F A N A P E R I F I G L I D E L P O P O L O 

Andrà in scena il 27 
lo spettacolo dei burattini 
La recita, organizzata da Maria Signorili, avrà 

Da oggi in vendita i biglietti luogo ai Satiri 

Lo spettacolo ohe i famosi 
burattini di Maria Sijjnorelli 
daranno a bcnclicjo dei bimbi 
della befana dell L'n'tit andrà 
in eccita ul teatro dei Satiri 
il '11 dicembre alle ore Iti: ò 
questa la notizia più impor
tante che po.s-.iamo ogtfi co
municare ai noitr i lettori. La 
recita dei piccoli attori della 
Signore-Ili contribuirà cosi a 
riempire il sacco della nostra 
Ucfaua, che in q u o t i giorni 
diviene sempre più gonfio per 
le offerte ohe ci pervengono 
da lettori e cittadini- l bigliet
ti per l'eccezionale spettacolo. 
del tjualu comunicheremo nei 
prossimi giorni il soggetto, 
nono in vendita già da oggi 
al botteghino dei Satiri al 
prezzo unico di lire :101). Ogni 
bimbo clic ne acquisterà uno 
potrà offrire in questo mudo 
un dono :i un suo coetaneo più 
povero. 

Ed ceco il nostro quotidiano 
elenco di offerte. II negozio di 
ihhigiian.cnto « La Signora » 

ci ha cortesemente inviato tre 
golf di lana. Il compagno Gui
do linceo! ini ha sottoscritto 
lire duemila . Augusto Cerri 
400. Paolo Brunetti 3'JO, S. 
Anita Bill). Maria Cerri 2W1. 
H. Monaco 101)0. Fil iberto '200, 
Silvia C.ostalupi :i0». Sandro 
Ponci 300. « i n o Fabbri .'100, 
A. Roberto 000, Alvaro Maria
ni .'$.">f>. Alfredo Simoncini 500, 
Vittorio Kdclv.tiss TillO. Rober
to Laudi M0. l'ornando .100. 
Giuseppe Moretti .'100, Domeni
co Sabatini '-!»<». Antonio Ri
ghi 4."»0, Seal Liti 1000, Dome
nico 7.az7.T n:.0, Carla G. 500. 
Marcella Romeo lo0. Aldo Puc
ci ROO, Giz/i SUO. Corbelli .100. 
Angelo A. '200. Wanda Vovelli 
.100, Pietro Mart-onci J00. Iole 
Pizznni .100, Lia 200, Itroghi 
Ó00, Renata Fabbri .'>00. M. 
Posti .100. C. Rossi :Ì00, L u t i i -
nì 200. Oreste Tom.isetli .101». 
Oliva G. .100. Costa'itirm Roc
chi 250. in memoria del pic
colo Antonio finn. Agnese Fran
chini 200. Ginmi.i P. .M»0. Noe
mi Stnniro 500. Alibr.indi 300. 
Franco Lucchini -10'». Kr-i-anlo 
i». 500. Kl :o Sante "00. Walt-r 
Tndini 500. .»nna Vercelli 500. 
L»'?ia flomr'li 200. .S.-icvnitti 
?')f>. Franco ."^are-Ili inno. p«<i 
l'.irdini ?an. Mnrinte .100, X V , 
ton. A. Volpi 200. Marco '2'.0. 

Ciatti 200, Adelina Ricci 200, 
Irene Doletti 500, A. M. 200, 
Agostino M. 300. V. Parenti 
500, P. Malte! 500. 

E' morto il compagno Lui
gi Fabiani. Alla famiglia del 
compagno scomparso giungano 
le condoglianze dclVUnità. I 
funerali avranno luogo oggi 
alle 14.10 partendo dall'Obi
torio. 

FEU NATALE 

Treni e autolinee 
sulla Roma-nord 

I biglietti di andutu e ritorno 
per distanze superiori a 30 km. 
rilasciati dnl 23 al 25 corr. dallo 
stazioni di Roma piazzale Flami
nio ed Acqua Acetosa e dalie 
altre stazioni per Roma piazza
la Flaminio ed Acqua Acetosa. 
compresi quelli cumulativi con 
le autolinee, saranno vallai per 
tt ritorno fino a tutto il 29 cor
rente. Il giorno di Natale da 
Roma i>er Viterlxi i*irttranno 
solo i treni delio 8.45 13.20, 10,10 
cu arriveranno a Roma piazzale 
Flaminio da Vlterlx> solamente 
I troni detto 10.50. io io. 21.36 
Le corse locali tra Roma e Pri
ma Porta pavUrarmo da Roma 
piazzale Flaminio allo 8,3a, 
10.14, 13.10. 14.14. 15.13. IC.Ofl. 
17,01, 18.15, 19.37. 20,30, 21.38 
ed arriveranno n Roti'.u alio 0.20. 
11.10. 12.51. 15,00. 10. 10.57, 
18.10. 19.00. 20.25. 21.10. 22.24. 
II glomo 26 sura enervato l'ora
rio ferroviario festivo. Inoltre 
saranno effettuati j seguenti tre
ni speciali: 1) ila Clvicastellan-.i 
n Roma pla;«uio Flaminio in 
partenza da civltarastellana ai
to 10.32 e.l In orrlvo a Roma 
piazzalo Flaminio allo 21.00; 2) 
da Roma piazzale Flaminio a 
civltacastellana. in partenza da 
Roma piazzalo Flaminio alle 
22.59 ed in arrivo a CivicBstello-
nn olle 0.21. 

Le autolinee tn collegamento 
con In Ferrovia, l'autolinea ra
pida Roma-Viterbo ed 11 servi
zio integrativa automobilistico 
della forrovla tra Roma o Prima 
Porta resteranno tosnexi il gior
no di Xatalc. mentre 11 gior
no 28 osserveranno l'orarlo fe
stivo. 

Nuovi slogamenti 
ÌD via delle Robinie 

La pioggia cutlutu ter! pome
riggio hu nuo.'amer.te provoca
to" Il rlsrurgUo delle, togno a 
Ceniocelie in vlu Lene Robinie. 

per la seconda volta nel giro 
eli 24 ore gii immillili cicali up-
jxirtamenti ni piano terreno e 
seminterrati negli ambili segnati 
con l numeri civici 39. 72 e 74 
hanno avuto lo abitazioni inva
se dalle ncque limacciose e ma
leodoranti^ 

L'autore ti\ uno sfregio 
onestato d̂ Ma polizia 

Al primi di ottobre, tale Do
menico Giacciono fc:rc£io una 
giovane trasteverino, l,\mla PVT-
ronl. sfigurandole la iguane la de
stra. Subito dopo il fotta 11 Gia-
calone finigl e ieri la polizia lo 
ha rintracciato 

RINVENUTO A TRINITÀ' DEI MONTI 

Un neonato assassinato 
e avvolto in un giornale 
Ieri mattina ver.«o le ore 1 

due netturbini, tali Alceri e 
Alinovi, hanno rinvenuto un 
pacco ai piedi de l muro del 
convento delle suore del Sacro 
Cuore in c ima alla scalinata 
di Trinità dei Monti. I due, 
incuriositi dall'aspetto del pac
co. l'hanno aperto ed ai loro 
occhi è apparso il corpicino 
violaceo di un neonato. 

Sorpresi e sconcertati dalla 
macabra .«coperta della picco
la salma avvolta nei fogli di 
giornale, i d u e hanno i m m e 
diatamente avvertito i l c o m 
missariato d i Campo Marzio 
che ha provveduto a far tra
sportare jl cadaverino all'Isti
tuto di medicina legale per 
l'autopsia. 

Dai primi ril ievi pare che 
il neonato, abbandonato subi
to dopo la nascita, sia d e c e 
duto per assideramento. S o 
no in cor5o le indagini per 
identificare gli autori del 
crimine 

Rinviato il processo 
per la querela di Del Duca 

Ieri manina ho avuto luogo. 
dinanzi olla IV sezione yer.aie 
tic! Tribunale presieduta dal 
rtr-rt. Sìroio. ia prima udienza 
r-.ci processo centro i quotldio-

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 
— Osci mercoledì 21 dicembre 
• 355-10) S. Tomaso. Il sole sorge 
.iUe ore BJZ e tramonta alle 16,41. 
Sei MÌO ha luogo la battaglia di 
Wcinsberg dalla quale nascono 
Sii appellativi di guelfi e ghibrl-
imi Nel 1879 nasce Giuseppe Sta
lin. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 47. femmine 44. Aforti; 
maschi 38» femmine £4. Ma tri-
moni 30. 
— Bollettino meteorolo-ieo. Tem
peratimi di ieri; massima HJ3: 
rr..ruma 10.3 
UN ANEOOOTO 
— Un viaggiatore spicnolo del 
sec. XII ricorda un curioso rnez-
ro per salvarsi nel naufragi. Egli 
narra che in Estremo Oriente 
per scampare ai naufragi i ma
rinai scsvcr.3 un metodo assai 
semplice: chi vuole salvarsi si 
mette in una pelle di bue la cuce 
ermeticamente Fcr c\-»tarc che vi 
penetri l'acqua quindi si Retta 
:n mare; allora qualcuna di quel
le grandi aquile che venRono 
chiamate grifoni, credendolo una 
bestia, discende, lo afferra e Io 
norta a terra s-.i qualche rr.ooJe 
o qualche valle per divorarlo 
tranquillamente: ma in quello 
istante l'uomo esce dalla polle e 
uccide l'aquila con un colteli". 
rrulndl «e oc va in r^rca del
l'abitato, 
VISIBILE E A9C01/TABIIE 
— R^I>lO . Secondo program
ma: Or* 16 Ter?.-» p»nn*: ?1 
I>->cc1a cnz2es»; 22 «TI merlo 
bianco •• Terzo programma: Or*» 
M.IS Concerto. 
— TEATRI: « TI crogiuolo » «I 
Quirino : « Zia Vanfa » aTEHseo: 
I/Opera del burattini di Mirla 
Plenorelli; « L'Arrisonoto» al tea
tro di vta Victoria: « Pensaci 
Giacomino » al Pirandello. 
— CfVKWA ; # T>̂  amlr-he » ni 

CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera alle ore 16 rie 

r.lone corse di levrieri a par 
ziale beneficio CR-I. 

Salone Margherita; «20.000 leghe 
sotto i man » ai Piaza; « Fasci
colo nero » al Delle Maschere e 
Holl>\vood; «La ragazza del se
colo » aU'Alhambra; « Eterna
mente femmina > al XXI Aprile; 
« Scaramouche > all'Avorio; « Mu-
soduro > al Giovane Trastevere; 
«11 fiume ros") » al Pliruus; «Il 
cammino d t l u sy-crania •* alla 
Sala Traspontina; « La bella mu
gnaia > allo Splendore « L'ultimo 
opache » .1 Trieste: «Caroselli 
rt:snesiano » al Beljito » 
DIBATTITI 
— AH Italia-C'RSS, riazza Cenci 
n 7. alle ore 21 avrà luogo una 
riunione per la costituzior.e del 
gruppo ci studi del cìmma so
vietico. Sono invitati coloro che 
s'interessano a» problemi del ci
nema sovietico. 

Alle ore 18 di osci li csnr . i -
er.o Mar.o Sp inc l s . i.rcttove doi-
i'is'wtuto d. Siud; Comunisti, in
trodurre aita Jezicne Ostiense 
•v:s Benzcr.;> un d.hatilo sull'ar
ticolo pubblicato dal;-» r;vl5T3 
* S.r.ascita » rve'. «-JO ulv.rr.o nu
mero: « P.-cF***sfo ts:r.:cn, inten
sità e «frutta rr-c-to rcl'.c a.r:cn-
de n-.sr.or-o!:*! -he » d: Luc:ar.o 
- - - - • : r Aria:^r;o M.cucc;. 
MCSTRE 
— Alo Gal'eria delle Carrozze. 
via d?Ilr Carro7rc ''i. è stata 
inaurerai* un» m-str» della pit
trice Ror^tta Tofar i 
— Ali» r.tlleria «»'\rte del Pa-
'.\7?n delle Esppsi7'cr.i. vi i Mila
no. so.-.o f a t e n»u*"urst<» }c ner-
'onp'i ri-l p;:,'-n T'rar.'-:» Rrrti-K-
Jorncl. Lu:ri TV Anrc'is Vito 
Lombardi. Ar-.v-.v.'-. Ru-'-.ra. Ni
cola Sciam-T'.i. f nudi* rrfro-
«r>ettiva dello scultore Gaetano 
Mart:nez4 
— Alt» nau>Ti» - 1 A Fontanel
la». via dot p*hrir.o iM. * stata 
»nerta fa 2 Mostri drlle «tren-
ne. dinintl. «rtilmrr. gioielli re-
»-arnirhe. ecc dei rivi net! artisti 
-nntemT^^nel 
CCNCORPI 
— f '.\v*»»»i,\ fi* «irrito «11 pro-
-o»are t termini di chiusura drl 
"onrorso ner un'oocra sull'anti
fascismo fino al 31 marzo 1956. 

II libro non dovrà superare le 
200 pagine. E' in palio un pre
mio di L. 100 mila. 
OITE 
— La sezione CET delt'UlSP-
Roma organizza una gita nel 
campi di neve di Itovcre (Ovin-
doli» per il 25 e 26 c.m. Quota 
di partecipazione comprendente 
viaggio In pullman, vitto e al
loggio. L 4600. Per Informazlo-
n . tei 474.433. 

ni Messaggero o Momento Sera. 
promotsso da Natalino Del Duca. 
Il «testimone in b lu» dell'affa
te Montesl si i- querelato contro 
1 due giornali giacché essi 
avrebbero pubblicato notizie ca
lunniose sul suo conto in re
lazione a presunti. Sllcr-itl traf
fici per le pensioni di guerra. 

Il processo •'• stato rinviato a 
nuovo ruolo 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILINO 
. / © « f i e r e © nrematrtmotilat 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni oriolo» 
LABORATOB.IO. 
ANALISI MIC BOB S A M O O • 
Dlrett Dr F. Calandri Specialista 
Via CWlo Alberto. 43 (Staziona; 

Atrt Pret 17-7-53 o 21713 

DISFUNZIONI 
sessuali di oenl origine 
Ileficienze costituzionali 

Visite e cure prematrimoniali 
Orario 8-13. 15-20; festivo 9-12 

Docente Un St. Mcd. Roma 
Piazza indlpend»nza 5 (Stazione! 

Aut. Pref. 5-11-52 n 23195 

DoU Pietro MONACO 
Stotflo Mtdioj p*r la cura 

«•li* Mia tffifimxlonl MMaail 
•«r* pr*-pe«tmatrl--|i*<(laU 

Via Satana 72 int. 4 - Roma 
(presso Plana Fluma). Orarlo t-U; 
IS-M - Festivi ft.12 - T«lfL «S2.K«. 

lAnt. Pref. 2*755 del 23-2-SS) 

LACRIMA CRISTI 

TUSCOtO TITI 
rttft 7s/sfé - 7>èA*a 

TRA QUESTO 
E...Q.ML0Lkl?-9. 

PANETTONE 

i\ 

Un prodotto di alta qualità e bontà 

CARLO RUSCHENA 
R O M A • Lanic4H«v<rrr . l l r l l in i , l - 2 - : l 

V i » d e i PreTet i i , * » . \im I>«mr I V . 197 
P l a n a P e r i n «lei V « r * . I-'I 

GLi SPETTACOU Di OGGI 
CONCERTI 

Carlo Maria Giugni 
Ò! Teatro Arger-tina 

Aggi, alle 17.30 all'Argentina, 
(tagliando n. 15) st terra l'an
nunciato concerto diretto da Car 
lo Alarla GJullnt con lesecuzlo-
ne delle « Stagioni » di Vivaldi 
e de «Il Castello di Uarbablcu > 
di Bartok. L'opera in un atl j 
del compositore ungherese, can
tata dal soprano Lucilla Uldovich 
e dal basso Mario Pctri, verrà 
eseguita in occasione del decimi 
annuale della morte dell'autotc. 
Biglietti al botteghino dalle orc
io in poi. 

TEATRI 
Ultima replica 

del «Croghiclo» 
Oggi, alle 17, ultima replica a 

prezzi familiari ' dello spettacolo 
di Luchino Visconti « Il crogiuo
lo a di Arthur Miller. .Venerdì, 
alle 21,16, prima rappresentazio
ne di « Casa di Bambola » di 
Ibsen. nella regia di G. Santue. 
ciò. 
Al tr i ; Ore 21; Cja ieatro Hai. di 

f. Uè Filippo • Aru paesana », 
t Spacca u centesimo ». * fran
giamo insieme ».-' • 

AUTISTICO OPERAIA: ni poso 
PEI COMMEDIANTI: Ore 21,30: 

C. ld ij luOnt; Ùc l VOtUUIUUiotlll 
* 1 begli occhi di Alice » di G.U, 
Cavalli tnovlt*)> con M.T. Al
bani, PX. Costantini. Hegla di 
A, Di l/eo, ^ 

UELLB MUSISI Óra 21,15; Cja 
con P. Ilarbar»i C. TambcrlH-
ni, tt Villa « I più cari amici » 
di A. Girone. Novità. 

ELISEO; Ore 21 : L. Visconti 
presenta: Morelli. Stoppa, Ma-
strolannl, Hossi-Drago in «Zio 
Vania » di Ceeov 

OPERA DEI BURATTINI: Ore 
16.30 « I tre capelli d'oro del 
diavolo » favola del fratelli 
Grmim e un balletto di Mo
zart 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: 
C.ia Osiris Bill! e Ulva in «La 
granduchessa e i camerieri » 
di Gnrinei e Giovannini 

I'UtAN'HELLO: Ore 17; C.ia Sta
tue 4 fenilici Uidccmuno • di L. 
Pirandello. Direzione di L. Al
lunarne 

QUATTRO FONTANE: Venerdì 
23 E. Viarisio, I. Uarzizza pre
sentano « Valentina > comme
dia musicale In ,iuo tempi di 
Marchesi e Meli, 

QUIRINO: Ore 17: Uno spetta
colo di Luchino Visconti « Li 
crogiuolo > di A. Miller 

RIDOTTO ELISEO: Alle ore 
21.15: C.ia del Teatro del Piccolo 

« Gli agnellini mangiano l'ede
ra » di Noel Langley 

ROSSINI: Ore 21.15: C.ia Stabile 
del teatro di Roma, diretta da 
Chci-'co Durante « Un giorno 
di aprile > 

SATIRI: Ore 17. fam, : C.ia stab. 
del giallo «La parola ali'ae-
cusa» di A. Christle (novità) 

TEATRO DI VIA VITTORIA 6; 
Ore 21: * L'Arcisopolo > tre 
quadri di F. Valeri. V Caprio
li L. Salce. 

TEATRO MORILE DI O UOVO-
CORE (Viale Libia): Ore 21.15: 
« La fiaccola sotto 11 moggio » 
di G d'Annunzio. 

VALLE: Ore 17. a orezzi fami
liari « Tlie e simpatia » novi
tà dì R. Anderson 

CINEMA-VARIETÀ' 
AUiainlira: La ragazza del seco

lo con J. Holliday e rivista 
Altieri: Il mondo le condanna 

con A. Valli e rivista 
Ambra-.fovineill: Non c'è. amore 

più grande con A. Lualdi e ri
vista 

Principe* l setto .peccati di pa
pa con D. Scaia e rivista 

Ventun Aprile: Eternamente 
femmina con G. Rogers e ri
vista 

Volturno* Il circo delle meravi
glie con P. O'Brlen e rivista 

CINEMA 
Acquarlo: La donna del fiume 

con S. Lorcn 
Adrlaclne: Conta solo l'avveni

re con C. Colbcrt 
Adriano: 11 vendicatore nero con 

E. FJynn (Ore 14.30 16 17.40 
1D.20 21,05 22.55) 

Airone.- Vn pizzico di fortuna 
con D Day 

Alba: La spia del ribelli con V. 
Hcflin 

Alcione: Papà Gambalunga co» 
L. Caron 

Imbasc'aiori: Imminente riaper
tura 

Anlene: Marcellino Dan » vino 
con P. Calvo 

Apollo: L'avventuriero di Burma 
Appio: Casta Diva con A. Lualdi 
Aquila: Sterminate la «rane con 

C Me Graw 
Archimede: Anny 
Arcobaleno: Rattle Crv fOre 

17.25 19,40 22) 
Arcnula; N.N. vigilata soeclalc 

con L. Scott 
Ariston: Gli ostaggi con R. Mil-

land (Apcrt. ore H.30. ultimo 
spett. 22.50) 

Astoria: Bagliori ad oriente con 
A. Ladd 

Astra; La vendetta del Tugns 
Atlante: La Jena di Okland 
Attualità: Oltre 11 destino con 

G. Ford 
Aujustus: La donna del fiume 

con S Lorcn . 
Aurelio: RÌDONO 
Aureo: Brieadoon con G. Kelly 
Aurora: Stringimi forte tra le 

tue braccia 
Ansonia: Annibale e la vestale 

con E. William» 
Aventino: Brigadoon con G. 

Kelly 
Avorio: Scaramouche con S. 

G ranger 
Uarbertni: Non clamo angeli con 

II. Bcgart (Ore 13.30 17.35 20 
22.25) 

Bellarmino; Piccole dorme con 
E. Taylor 

Bclslto: Carosello JDisnejano 
Belle Arti: Fort Algeri con Y. 

De Carlo 
Bernini: spionaggio atomico 
UolofinA: Paoa Gambalunga con 

L. Caron 
Borghese: Rimorso che uccide 

con M Softicl 
Brancaccio: Casta Ofva con A. 

uualdt 
Capinnelle: R:pcso 
Capito!: Bravissimo con A. Sordi 

(Ore 16 18.10 204S 22.45) 
Capranlca; Desunaaooe Piovaro-

lo con TotA 
CapranicbfUa: I Derver»! con J 

Sixrunons 
Castello: La regina del Far West 

con B. StanwycK 
Centrale: Le avventure Ai Car-

touebe con R- Baaeban 
Chiesa Xaova; L'ultimo dei da-

kota 
Cine-star: Annibale e la vestale 

con E. Williams 
Clodio: Bandiera di combatti

mento con A Smith 
Cola di Rienzo: Canari» con E. 

Oliasse 
Colombo: Rinoso 
Colonna: Viva il venerale Jose 

con P. Ammendarti 
Coln**en: S»n«raree con f. Lamas 
Colnrobns: Foga ad ovest 
« • • M M H f M M * M t t l M M t l M t l l » l l l l l l l 

Àlfc&rlo è mcllo etegetrfe ! 
Alberto e molta Invidiato oer 

la sua perfetta eleganza perche 
come tanti altri nreferisce arric
chire i) suo guardaroba con oa-
letot. imnermeabill. abiti pronti. 
giacche, pantaloni di SUPFRABl-
TO Via Po 39 F (angolo Via Si-
mcto». 

Quindi recatevi oggi stesso ad 
ammirare i cani di vestiario di 
Superbito. Stoffe meravigliose 
dette mlgttort marche Sartoria 
di orim'ordine Vendita anche a 
rate. 

Corallo: Il pagliaccio con II. 
Skclton 

Corso: Gli egoisti con L Rosé 
(Ore 18, ltt.05 20.10. 22.15). 

Crlsocono: Riposo 
Cristallo; E' nata una stella con 

J. Mason 
Desìi Sciplonl: Riposo 
Del nocentini; La croce di luo-

co con 11 Folida 
Dei Piccoli; Riposo 
Della Vaile: Ultimatum alla terra 
Delle Maschere: Fascicolo nero 

di A Cavatte 
Delle Terrasze: U muro di ve

tro con V. Gassmann 
Delle Vittorie: La sciarpa verde 

con L Genn 
Del Vascello: Fuoco verde con 

i>. G ranger 
Diana: Paua Gambalunga con 

L. Caron 
Dorla: L'invasore bianco con G. 

Madison 
Kdclwels:.; Il commino delle 

bielle 
Eden: Marito per forza 
Esperia: Udiente il grande in

ferno con S. Hnydcn 
Espeto: Tra due amori con G. 

G arsoti 
Euclide: Mr. Belvedere suona la 

campana con C. Webb 
Europa: DesUnazlone Ptovaroio 

con TotO 
Excolslor: Il re del barbari con 

J. Chandler 
FamlRlla: Corrida messicana 
Farnese; NanoU è semme Na

poli 
Faro: Riposo 
Fiamma: L'amore è una covi 

meravigliosa l Unico spettaco
lo di gala ore 22 - Platea li
re 700. galleria flOO) 

Fiammetta ; The Glass Sllppcr 
(Due spettacoli ore 17-30-l!U.">) 

flambilo: Il segreto decll Imas 
Fogliano; GII occhi che non sor 

risero con L. Olivier 
Gallrrla: Il vendicatore nero con 

F. Ftvnn «Ore 14.30 la 17.40 
10.25 21.10 22,53) 

Garbateti*; Casta diva con A. 
Lualdi 

Giovane Trastevere: Musoduro 
con C. Greco 

Giulio Cesare: L'intrusa con A. 
Nnzzari 

Golden: Annibale e la vestale 
con E. Williams 

Hollywood: Il cavaliere del mi
stero con A. Ladd 

Imperlale: Delitto sulla spiaggia 
con 3, Crawlord (Apert. ore 
lu.30 antimeridiane) 

Impero; A sud di Pago Pago 
lnduuo; Annibale e la vestale 

con E. Williams 
.Ionio; Sa tank la treccia che uc

cide con J. Payne 
Iris: Totò cerca pace con Totò 
Italia: Sopra di noi 11 mure con 

J. Mills 
La Fenice: I cavalieri della ta

vola rotonda con R Taylor 
Leoclne: 1.3 strega TO&SH con J. 

Wayne 
Livorno: 5 poveri in automobile 

con W. Chiari 
Lux: L'uomo dai cento volti 
Manzoni; Non c'è amore più 

grande con A. Lualdi 
Massimo: Il bandito delia Ca

suali con J Gabln 
Mazzini; L'amante proibita con 

L Danieli 
MedaElle d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Utfendeio la città 

con W Pidgeon (Ore 15.30 
17.50 19.55 22.30) 

Moderno: Delitto culla spiaggia 
con J. Crawtord 

Moderno Saluta: Oltre 11 de
stino con J. Ford 

Modernissimo: Sala A: L'eredita 
di un uomo tranquillo con Y. 
Do Carlo. Sala B: Marcellino 
pane y vino con P. Calvo 

Moiulial: Un pugno di criminali 
con B. Crawford 

Xeiv York: il vendicatore nero 
con E Flynn 

Nomcntano: Occhio alla palla 
con D. Martin 

Novocln»; 11 cavaliere del mi
stero con A. Ladd 

Nuovo: Maria Antonietta 
Odeon: li re del barbari con J. 

Chnndlcr 
Odescalchi: Giorno maledetto 

con s . Tracy 
Olympia: Tre ragazze e un ca

porale 
Orfeo: La fiamma e la carne 

con L. Turner 
Orione: Riposo 
OUIrnse: Riposo 
Otta villa; Riposo 
Ottaviano: I,e avventure di Car 

totiche con R. Basehart 

Palazzo: Occhio alla palla con 
D. Martin 

Palestrlna: La sciarpa verde con 
L Genn 

Paris Gli ostaggi con R. Milland 
(Ore 14,30 16.55 18,50 20.43 
22.40) 

Partoll: L'uomo senza paura con 
K Douglas 

Pax: Marinai del re con M. 
RennJe 

Planetario: 2. Rassegna interna
zionale del documentarlo 

Platino: Magnifica ossessione 
Plaza: 20.000 leghe cotto 1 mari 

con K. Douglas 
Pllnlus: II fiume rosso con J. 

Wayne 
Frenesie; Bacio di mezzanotte 

eon M. Lanza 
Primavera: Banditi senza mitra 

con G. Raft 
Quirinale: La donna olii beila 

del mondo con G. LoUobrlgida 
Qulrlnetta: Gli amanti del 5 ma

ri con J. Wayne (Ingresso 
continuato Apertura ore 16.301 

Quiriti: Eroi dell'Artide 
Reale: Orgoglio di razza con D. 

Andrews 
Rey; Rinoso 
Rex; Annibale e la vestale con 

E Williams 
Rialto: Nancy va a Rio 
Riposo; Riposo 
Rivoli: Gigi con A. Delorme* 
Roma: Ero una soia americana 

con A. Dvorak 
Rubino: La leggenda dell'arciere 

di fuoco con V. Mavo 
Salarlo: Pietà per i giusti col» 

K. Douglas 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte ; Riposo 
Sala Sessoriana: Il cantante mal

to con J Lewis 
Sala TrasponUna: 11 cammino 

della speranza con R Vallone 
Sala Umberto: La banda del fal

sificatori con P. O'Brien 
Sala Vlgnoll: Riposo 
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DOMANI AI CINEMA 

Barberini e Metropolitan 
CINEMASCOPI: 

CABTMANCQLOR 
HtALIXZATO OJk 

NICCOLO" THfODOLIpr» LA ICS 

Racconti 
Romani 

GIANNI FRANCIOLINI 

• t u x i i i I C E 

I ANTONIO CIFARIELLQ 
; FRANCO FABRIZI 
J GIOVANNA HALLI 

! MAURIZIO ARENA 
! MARIA PIA CaSILIO 
'. MARIO CAROTENUTO 
• ELOISA CIANNI 
! GIANCARLO COSTA 
! MARIO RIVA 
I e cau 
I IA P * ^ T r C l M t l O N t Ol 

! SILVANA PAMPAMIHI 

! VITTORIO DE SICA 

Salerno: Il giardino Incantato 
Salone Margherita: Le amiche 

con E. R. Drago 
San Felice: Omertà 
Sant'Agostino; Riposo 
Sant'Ippolito: Jolanda la figlia 

del corsaro nero 
Savoia: Papà Gambalunga con 

L Caron 
Silver Cine: Allarme sezione 

omicidi con J. Baer 
Smeraldo; Destinazione Plovaro-

lo con Totò 
Splendore: La bella mugnaia con 

S. Loren 
Stadtum: Non c'è amore oiu 

grande con A. Lualdi 
Stella: Riposo 
ìupercinema : L' avventuriero di 

Hong Kong con Clark Gabla 
Tirreno: Hellgate 11 grande in

ferno con S. Hayden 
Tltanus: Gran varietà con M. 

Flore 
Tiziano: Riposo 
Trastevere: Il grande flagello 

con G. Johns 
Trevi: QuanUo la moglie é In 

vacanza con M. Monroe 
Trlanon: Per te ho tradito 
Trieste: L'ultimo Apache con E-

Lancaster 
Tuscolo: La nave delle donne 

maledette con Kerima 
Ulisse: Il pescatore di Haiti con 

J. Agar 
Ulplano: Romantico avventuriero 
Verbano; Rose Marie con F La 

mas , , 
Vittoria: Annibale e la vestale 

con E Williams 
RIDUZIONE ENAL - CINEMA: 

Brancaccio. Cristallo. E i i « s. 
Fiammetta La Fenice. Nomcn
tano, Olimpia. Orfeo. Pllnlus. 
P i a » . Planetario. Bealo. Sala 
Piemonte, sala Umberto. Saler
no, Tuscolo. Tirreno. Ulplano. 
TEATRI: Commedianti. Dell'» 
Muse. Pirandello. Rossini. 
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<JàLo4l^ più. i iaAi& 

CASSETTE 
NATALIZIE 
DELLE MIGLIORI MARCHE &ìg 
NAZIONALI - E S T E R E 

da, £2.<HH> a £79.000, 

•vC» 

SERVIZIO A 
ftoMietuocEATiS 

Q. DE SPNT 
ROMA - VIA CAMPO KARZ10 8<-62*ft3 

AUCOUO UPF'CI O£LVlC£f iUO_PQ££S0 MOfJ TBC ITORlO 
TEL . 6 8 . i 6 . 4 6 . 
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« A L 23 AL 

Corso Ci 
"UìtàMUi" 

CINEMASCOPE 
CMIXAtl COLO» 

f PANE, 
AMORE 

VITTORIO 01 SICA 
SOPHIA L O R C N 
L E A P A D O V A N I 
ANTONIO CirARICLlO 

* * -A>mft fttv 

Domani 32 al le ore 213& unirò spettacolo 
Sala esclusivamente ad inviti 

Interverranno (ulti gli interpreti ed il regista 
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•Ve! vostro interesse visitatelo! 

OGGI ECCEZIONALE « P R I M A » AL 

CAPITOL 
DEL. F-IL.IVII8 S l\ O 

CON 

r 
» 

•ìa? 
•t 
» 
#-
• -. 

AIBBITO 

GIANCIRIO 
ZARfATI 

IRENÌ 
«FARO 

PATRIZIA 
ORLA ROVERE 

IRENf 
TUHC 

MAR» 
RI¥A 
REGIA 

lUHFim 
urna 

him^inC^ 
PROOUZKMSJE UKHW 

ORARIO SPETTACOLI: 16 - 18.10 - 20.15 - 22.45 
Per i primi 7 giorni sono rigorosamente vietate le tessere ed 
i biglietti di favore. 

Bopqhetfì 

Al fMHCl ECONOMICI 
«> GOMMEKCtALl li 

A. A. ARTIGIANI Cantù sven
dono camere letto, orando, ecc. 
Arredamenti cran lusso econo
mici. Facllitanonl. Vaisia 31. 
fdirimpetto ENAL1. Nacoll 

IMPERMEABILI, stivali, battei:!. 
materassi, articoli comma, pla
stica. nylon. Riparazioni labora
torio soectalizzato Luna 4-A-

INDART - VU Palermo 35. Roma. 
Guarnizioni nresse oleifici - T u 
bi spedali olastica - Cmcnte -
culemre tranezoklall - oiane -
Prezzi fabbrica. HK9ÌK 

I> ockasioNi e a 
OKOLOOl Svizzeri ouemUaltra 
ctaacuuo . Aoeut . Braectau « 
Collane oro dtcJottokarati «et-
centoctnauantaiirecramnm r«dt 
- Catenine •etcentoUnrarammo. 
• Schtavone * Montebelto m 

» " « PROPAUANDA OroMMO. 
8r*cctatt. Aaejli effettua •coati 
speciali OroIoRTt* - Orefteena 
TurrtzUBl. planai* Caio—a ft. & 

IVtsttatecim 
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