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CHE FARANNO ADESSO L'AZIENDA K IL COMUNI-:? 

Anche il ministero dei Trasporri 
contro il "piano,, de per la STEFER 

Una lettera che costituisce un nero colpo <ìi scena — // tronco Santa (rocc-
Cinmpìììo nel primo gruppo ili opere da finanziare — La metropolitana 

Un vero e proprio colpo di 
.«cena nell'orma! annosa que
stione de!!a trasformazione dei 
servizi STEFER e costituito 
dhV.a lettera del ministero dei 
Trasporti cho l'assessore Bru
no ha letto l'altra sera in Con
siglio provinciale rispondendo 
a vm"imerros'"£iono di alcuni 
coniiglieri. Le notizie conte
nute nella lettera confermano 
chiaramente che anche il mi-

.. plano » e dichiarano che 11 
piano Neri è superato assume 
un preciso Mgniikato: i tec
nici del ministero del Tra
sporti, evidentemente più 
provveduti dei consiglieri di 
maggioranza della STEFER. 
dimostrano di aver subito ca
pito che il « piano .. de non è 
una cosa seria e procedono 
per la loro strada. 

Ma c'è di più. Il principale 

tavia. siamo ancora alio sta
dio dei progetti e si ?a quanto 
tempo occorre, nel nostro Pae
se. perché dai progetti si p»i*si 
elle concrete realizzazioni. Ora. 
il Comune vuole agire perché 
i progetti del ministero vada
no rapidamente avanti o vuol 
continuare a dormirò, conti
nuando cosi a ritardare la tra
sformazione di un servi/io 
così necessario a tutto la po

lii STEFER i'i particolare, e 
c:iiar^ clic •.'-•<( ricaveranno 
Julia letter.i del ininis'ero nuo-
v i enerci.i per continuare a 
ixittersi .< favore del piano 
N'eri Tutti sanno che il mi-
:::»tero dei Trasporti ha an
ch'esco le .-">ic colpe aer il de-
pcrinu'.-iM del.a STEFER e la 
avaiua'u minacciosa delle dit
te private: tv chiaro, quindi. 
die o-t:;i na-A"» avanti potrà 
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OSCO XAkl.MO • 
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La Mm sol H o 
•• il CoDstflìD [ornale 

K' pr*K-ejtulto irvi a". Consiglio 
i onnmalo ti dilatimi» *>ul v.t'an-
rio preventivo, llatuto parlato 11 
capo del gruppo cl.c. <*tti-riuu e 
il nilsMno Aureli. Carraia ha di-
teso 11 N'anelo tielfiuuinlnKtru-
/tono Retccci.lnl con uà inter
vento lu tono mlnoie e fondato 
m <il un prc->uppo.v.o singolare 
e inaplegabile; t>o u compirà» 
dei debiti r l ril«nvmi/i dette n-
/ICiUo u»untcipa".l//a:o mm vi 
fo«»>ei-o. Il dli-aMiTi/o di I-* mi-
1 tarili circa non Ct.l»tcrei'>l'»e. 

5) Consueto conUmio-.-ù dnv.iu. 
ri la tltscu-.siot'.e sul btlu'.ioto. 
Pai:i'.-.\ tu» tt'.t «.in. r. o. lumino 
N"« t « >. I 

IL. PIANO NERI — Ecco una cartina esplicativa delle Prop oste per la trasformazlonr del servizi STKFI1U presentate 
dal comitato direttivo della Federazione comunista romana. Le linee punteggiate sono metropolitani» sotterranee. le lince 
tratteggiate sono in Mipcrfìce. le linee nere sono ferroviarie. Il tronco Santa Croce - ('tampino è praticamente 11 punto 
fondamentale del plano Neri, the l comunisti accettarono, che il « piano » de respingeva espressamente e che or.i il mi

nistero ha dichiarato di aver compreso nel suo progetto In stente al « metrò » Porta Maggiore - Termini 

nisteru dei Tra.-pjrtiè contro 
:I .- piano.. dello maggioran
za de . del consiglio d'i ammi
nistrazione della STEFER. 
quello che i democristiani fan
no passare sotto il nome di 
-piano Borromeo» sobben? il 
defunto presidente della STE
FER ìi sin astenuto dal vo
tarlo. 

La lettera del ministro 
Co»a dice, infatti, la lettera 

del ministero? Eccone il testo, 
quale l'abbiamo udito dalla 
bocca dell'assessore Bruno: 

- In relazione alle Sue pre
mure intese a conoscere gli 
elementi fondamentali del pro
getto di- utmnodemnmeiito del
ia rete e dei servizi della 
STEFER. prctMsfe tic! piano 
Neri, debbo in primo luogo 
prometter che le opere preui-
ste dal piano Neri non riguar
dano soltanto le linee ferro
viarie, tranviarie ed automo
bilistiche esercitate dalla STE
FER, bensì anche ìe ferrovie 
locali per Frascati. Albano, 
Vellctri e Nettuno delle fer
rovie dello Stato. 

il progetto predisposto ri-
attarda peraltro — date le 
scarse disponibilità del bilan
cio statale — soltanto un pri
mo gruppo delle opere previ
ste dal piano Neri. 

Gli elementi fondamentali di 
tale piano, che interessano, so
no pertanto allo stato delle 
cose, soltanto quelli Trlntiui 
al detto primo gruppo di ope
re che si riassumono: 

e) la costruzione di un nuo
vo tronco di ferrovia a dop
pio binario fra Roma e Ciam-
pfrto. con capolinea ni Roma, 
in un'ampia stazione in cor
rispondenza del piazzale San
ta Croce in Gerusalemme, nel
la quale farebbero capo tutti 
i treni provenienti da Ciam
pi no e da Palestrina; 

b> un adeguato ampliamen
to della sfarione F.S. di Ciam-
pino; 

ci la sistemazione del tron
co di ferrovia statale Ciam-
ptno- Frascati; 

d) la costruzione di un de
posito e dì una officina per U 
materiale rotabile, alle Capan-
nelle: 

e) il complemento del tron
co Ai ferrovia, in massima 
parte già costruito, fra via 
A**'.si e Torre Spaccata; 

f) alcune rettifiche e siste
mazioni varie sul tronco Tor
re Spaccata-Palestnna, della 

ferrovia Roma-Fiuggi; 
g) un tronco di ferrovia 

metropolitana di collegamen
to fra le stagioni di Saura 
Croce e la Stazione Tertruni. 

La spesa necessaria per que-
sto primo gruppo di lavori, è 
prevista in circa 18 miliardi. 
di CUT 14 a carico dello Slato 
e 4 a carico del concessio-
ii a r:o - . 

Come =: può agevolmente 
rilevare il ministero afferma 
di star prepirando un proget
to per ìa realizzazione ri; un 
gruppo di opere previste nel 
piar.o Neri e ignora totalmen
te sia pur»» l'va$:c-aza de. più 
recente _ piano - de. G.a que
sto fatto, proprio -«»; momento 
:n cui : de magnificano :". loro 

divario ira il nuovo «piano 
de e il piano Neri sta proprio 
in quel tronco ferroviario San 
ta Croce-Ciampino che do 
vrebbe rappresentare la base 
per il servizio di collegamcn 
to con i Castelli. Secondo il 
piano Neri, Infatti, costruendo 
questo tronco e le diramazioni 
ria Ciampino verso i Castelli. 
si ottiene la separazione tota-
Io del servizio extraurbano da! 
servizio urbano: ciò che signi
fica snellezza, rapidità, ordine 
nei due servizi. Proprio in 
considerazione di questi risul
titi il comitato direttivo della 
Federazione comunista dichia
rò di appoggiare questo pro
getto e suggerì la costruzione 
di un tronco di metrò che. col
legando Santa Croce a Ter
mini, completasse l'opera. 

Contro questa parte del pia
no Neri, invece, polemizza 
apertamente la redazione dei 
consiglieri di maggioranza del
lo STEFER. dichiarandola as
surda e inutile e avanzando, 
in proposito, la magnifica idea 
di lasciare che il servizio ur
bano e quello extraurbano 
continuino a servirsi della stes
sa linea, con i risultati che 
tutti conoscono già perché li 
vanno sperimentando osni 
giorno. 

/ / « piano » d-C- smentito 

Ora il ministero, con la sua 
lettera, dichiara implicita
mente di essere favorevole 
proprio «l tronco Santa Croce-
Ciampino al punto da averlo 
incluso in questo suo primo 
progetto, e accetta anche le 
proposta dei comunisti p3r II 
metrò. 11 «piano. , de: de vie
ne smentito in pieno e proprio 
nel suo punto centrale. 

A questo punto sorge uno 
questione; dinanzi a questa 
lettera del ministero dei Tra
sporti che cosa ha intenzione 
di fare la maggioranza de del 
consiglio di amministrazione 
della STEFER? E' evidente che 
continuando ad appoggiare il 
suo ~. piano ». smentito adesso 
•nche dal ministero, esso non 
farà che aggravare la confu
sione che ha già creato e. 
quindi, si renderà responsabi
le di vero e proprio sabotag
gio contro l'azienda. E che 
cosa ha intenzione di fare il 
nuovo presidente Cors-anego, 
il quale ha recentemente di
chiarato di volerai « oattere 
fino in fondo « per rostenere 
il « piano - della ma^ifio-
ranza? 

Lo stesso iiite.-rojativo v«;> 
per il Comune. Da anni il pia
no Neri dorme :.«i cassetti del 
Campidoglio; il Consiglio co
munale non è m..i riuscito a 
discuterlo, la Giunta comuna
le non ha ma: mosso un dito 
per ottenere che fosse realiz
zato. Oggi è il ministero che 
dimostra di voler fare il pri
mo passo per attuare l'ammo-
derr.^menfo della STEFER: e 
ciò dovrebbe essere sufficiente 
motivo di vergogna per x'itn-
mir.istrazior.c comunale. Tut-

polazione di Roma e della 
sua provincia? Oppure, ancora 
peg£io, ha intenzione di lavo
rare addirittura nella direzio
nò opposta — indicata dal 
.< piano >• de — dimostrando 
cosi ancora tuia volta di vo
ler distruggere lentamente la 
STEFER a tutto beneficio dei 
privati? 

Sono Interrogativi " che at
tendono risposta soprattutto dai 
fatti. Per quanto riguarda l i 
cittadinanza e i lavoratori del-

«>-sere «.ili» il frutto di lina 
hatta'-rlìa; questa stessa lettera 
è evidentemente il risultato 
delle lotte, .mipie e intensa. 
che lavoratori i> cittadini hau
ti') sostenuto negli anni e nei 
ineM scorsi. 

Da parte nostra, chiediamo 
che della questione si diacuta 
.-.ubilo al Consiglio comunale: 
o;:SÌ pili che mai ciò appare 
assolutamente necessario. 

(ÌIOVASX1 CESAREO 

L'efficace opera 
dei comuni democratici 

centro il maltempo 
La segreteria della Lega 

nazionale dei comuni demo
cratici. delle province e cuti 
minori ha diramato un co
municato in cui acidita alla 
riconoscenz» del paese l'in
telligente. tenace e .spesso 
eroica opera degli ammini
stratori democratici, comuna
li e provinciali, grazie alla 
quale, in condizioni partico
larmente difficili, è stato pos
sibile circoscrivere i danni e 
alleviare i disagi derivati al
le popolazioni dall'infuriare 
del maltempo sopruggiunto 
ad acutizzare una già preca
ria situazione di miseria, ab
bandono e disoccupa/ione. 

E ciò si ritiene tanto piv'i 
di dover fare, in quanto da 
parte degli organi di infor
mazione governativa, della 
RAI e della cosiddetta stam
po indipendente si tende per 
inammissibile faziosità o poi-
fini chiaramente elettorali
stici. a sottacere qite-ta ope
ra, mentre si è fatto granile 
frastuono per altrui inadegua
ti interventi. 

i nuovi prezzi 
delle banale 

Con decreto in cot so di 
pubblicn/.ione sulla» « Gazzet
ta Uftìciale i>, a datare «lai 1. 
marzo — informa TARI — 
i prezzi delle banane sono ro
si fissati: live U7.ì dal grossi
sta al dettagliante e lire 175 
al consumatore. 

GléM SPETTACOU Di OGGi 

10 passeggeri forili nello scontro 
Ira pullman e tram in P. Vittorio 

I. incidente è «ìeendnto ieri sera versi) le ore 21 — I viiijr^iii-
tori hanno r iportato lor tunataniente soltanto leggere lesioni 

Dieci passeggeri sua rimasti metri .10: sul lato sinistro: dalln 
angui» di via elei Serpenti Fino al feriti in un pauroso scontra, 

che peraltro non ha avuto 
gravissime conseguenze, veri
ficatoci ieri sera tra un pull
man della STEFER ed un tram 

Verso le ore 21 un pullman 
della STEFER. diretto a Cen-
toeelle. giunto a piazza Vitto
rio. ed esattomen'e all'altezza 
dell'angolo di via Mamiani. 
per cause ancora non accerta
te è andato a cozzare contro 
ii tram n. 11. 

Nel tremendo urto si sono 
avuti molti contusi e feriti, sia 
nell'autobus che vcl tram, i 
quali .--ono ^tati trasportati al-
l'o.-iH'dal.- di S Giovanni, dove 
hanno ricevuto le cure dei 
coso. 

Ecco l'elenco dei feriti, che 
sono stati giudicati guaribili 
dai duv ai 10 giorni: Marco 
Cerbona. di anni 41. abitante 
in via Tu.-colana D02; Carlo 
Digiu.io. di 26 ann:: Candida 
Rocaldi. di 30 armi, abi'ante 
in vie Paolo Partita 13; E'.viro 
Marancio. di HO anni, abitante 
in via Tuscolana 24; Aristide 
Zignaghi. abitante ::i piazza 
dei Renzi 48; Riccard > Milizia, 
di 30 anni, abitante i:i via Ga-
brera 14; Giulia Marcuec:. d: 
32 anni, abitante in via dell? 
Stalle 15; Domenico Negri, di 
58 anni. abi*a:.te i'\ via F:vi7-
vano 57, V::.cc:izo Marion:, di 
27 anni, aoit.nte in VÌH Pre-
nestina 14; Aurelio Linard:. d: 
31 anni. ..r>::..-.te ::: \ ia Ge:i-
za:io 51. 

Variazioni del traffico 
In via San Colmalo e vietata 

la sosta ai vciroll MI lutto il lato 
destro ed (• istituito un panneg
gio i.ul lato ."-.nistro. 
—In piarra d«-l l'isncto è vietata 
la SOM3 ai veicoli sul lato destro. 
da via del Pigne?" .il Ponte Casi-
lino. 

In \la Calroli r vietata la .so
sta ai veieolt rei tratto tra via 
Principe Fuerr.w r ^ ìa fumimi 
*u ambo 1 Iati 
— In \ia Cavour di\ !£•'•> di sosta 
ai veicoli *ui lito dt ntro dal nu
mero civico 253 ali angolo di via 
Annibaldi e dall'an«oìo di via 
Annibaldi per i:r..« lunghe".» di 

numero civieo 271 *• dal numero 
civico 21i all'aiiitoln di via d«'l 
Serpenti. 
- In \ia del Serpenti divieto di 

<-o?:t.* .II veicoli sul lato destro 
dall'ancolo d» via Madonna del 
Monti iiir.mk'olo di via Cavour e 
sul lato .sinistro dall'angolo di 
via I-eoiiin.i all'angolo di via Ca
vour. 
- In via riruli Annihaldi divictrt 
di .sosta sul lato destro dall'altez
za di \ia Frangipane all'angolo di 
via Cavour e sul lato sinistro cìal-
l'anpolo di via Cavour all'angolo 
di via Frangipane. 

Le conversazioni 
sul Congresso del PCUS 
In preparazione delle con-

MTsazIoni rhe si terranno In 
tulle Ir sfilimi romane *u • 1* 
XX «tonsrrsio del P.C.U.S. La 
trasforma/Jone del socialismo 
In sistema mondiale apre nuo-
ir vlr e prospettive di vittoria 
ai lavoratori *. i rompagnl del 
Comitato Federale sono con
vocati per domani alle ore 18 
In Federazione 

Un giovane disarcionalo 
da un focoso puledro 

V c i s o > e : - |(> d i : c : i u : i t;i<v 
\.t:.e vetueutie. P:i."o Fiotto, a-
l'.ltatite ni I-;TTI 1 I (iellu NriTiii'n-
tiinu, mentre M cH'icnun n <io-
rrnre un ptriedro, m.p/nt vixt-
niente »• *tato OiMticloue-'n e get
tato a terra «ini locos.» <.,-.alto 
Ne;iii (ÌMIUIH i; I-iono riportata 
la fiat'ura de;in i;a:i.;a destra. 
Trasportalo ul Po'.lelliìteo. è sta
to ulutlidito ci:iirlr>l:e in HO 
K:otM. 

122 pini a Ostia Lido 
190 a Castellano 

La Giunti» < ou.iiiiulf ha ap
provato Ieri alcune proporle u i 
tieIU>cmz.lone fra cui la pianta-
pione «11 12'i pini in \sirte lota-
1KA de! lido <1! Os'ia. di 11)0 pi-
ut a Castel lusunn <• lutilo l! 
Viale Crls'.oJoro Colo:r.l>o «• la 
eosiru/joiic di piazs.uo.c a prato 
tiinc) Il \tate ste--o 

LE PRIME 
TEATRO 

Resurrezione 
Sciitta noli epoca della ,-ua 

larda inatitriUi. Resurrerioue 
appare qualv la meno alla fra 
le opere maggiori di Tolstoi, 
e irniente come quella ti una 
cosa M le«a strettamente con 
l'altra i in cui più scopetta .si 
niauiiesta una tesi fondamen
tale del narratore; il raktgiuu-
tomento della perfezione mora. 
le att:a\ciMi l'applicazione 
.-piej;mdiea:a ilei detlami del 
Valicela, i.i conuaslo, se ne-
ec.-.sari'.', con la predicazione 
della Chieda ufficiale. La .sto
ria, nota largamente anche in 
\irtù delle molteplici versioni 
cinematogratìche ricavatene, 

racconta del principe Neohllju-
dov, vano e corrotto. Il quale 

educo Katiuscia, una Riovn-
nissiina contadina, e la spinRc 
cosi Milia via della prostitu
zione; molti anni dopo la dcti-
iia è ingiustamente condannata 
in un proce.s'H» per veneficio: 
Ncohliuulov, rlttovandol.'i in 
cosi tragica circostanza, è for
zato dalla coscienza non spenta 
in lui a ripercorrere le tappe 
uol proprio misfatto e a cer
catile l'«. spiaziono, prima ten
tando di ottenere la revisione 
della .sentenza, poi seguendo 
Katiuscia nella lontana Sibe-
:ia; e qui la .sventurata, che 11 

ineipe Ila redento redimendo 
stesso, ri.u-quisterà una sal

da ragione .li vita nell'amore 
di un giovane detenuto poli
tico, il quale con altri mezzi 
vuol con-eituirc quel reK'io 
della bontà r della fratellanza, 
in eui Neclili uidov Ila rìpo.-lo 

sua le»ie. 
Più clu' nella p'.oblema'.ici 

n-ligiosa o nei iapporti fra i 
due protagonisti, l'interesse di 
Re.s-urrecioin; risiede tuttavia 
nell'ambiente sociale ohe eir-
eoiida i persotìnnni prineipiili; 
a .sOstaii/.a viva tlel romanzo 
ono. per dirla con Cechov, 
i principi, i generali, le zie. 

i contadini, i detenuti, i M'con-
J.iini ... tutte l'mure che eostrui-
Jteono nel loro insieme il 
quadro di un mondo spavente-
vulmonto marno. • dove cani-
peitLtiauo la mutria dei lavo
ratori sfruttati, la violenta e 
il lusso della ela-sse «lonunanle, 
l'asservimento della burocrazia 
e della Kius1izl-i ai voleri dei 
potenti. Contio la società za
rista ormai prossima alla sua 
dis5olu/iotie si leva la prote-

i veeiiu-ii'e e ;it)p.iSsioiiata di 
Tol-toi. con accenti che seno-
timo nel piotando ancora ogni. 

Nella nuova riduzione tea
trale «ii Cario Terron, purtrop
po, fjue-to nece.-isario sostrato 
della viivnla rimane in pe
nombra o -i presenta FOIO di 
scim'io. iisiioiia \)iù nelle af
ferma/ioni verbali elio nelle 
immagini; difetto forse inevi
tabile, compensato in certa mi-
MI a dal convincente calore 
con eui le parole sono dette. 
nont-be òaj serrato piglio 
drammatico «Ielle .scene, l - ivo-
•-o comunque meritorio, e .spet
tacolo degno quello dato al 
Quirino ieri sera. Jlen/o Ricci, 

M*iccoia evonaeu 

l 'Unità 'lilfu*i»ne 

Far giungere l'Unità alle sezioni più povere 
Abbonamenti di solidarietà 

La cellula dell'apparato del-'|p 
l'Unità ha sottoscritto per festeg
giare i 55 anni del compagno 
Edoardo D'Onofrio- amato diri- j * a 
gente del nostro Partito, 2 abbo-fi^ 
namenti annuì e uno semestrale v?' 
all'Unità. v. • X 

Gli abbonamenti sono stati assegnati a: 

Sezione P. C. 1. Venosa (Potenza) 

» » ComÌ«o (Ragusa) 
x> » Lenola (Latina) 

In filiti llnlii si s-.ilupi'i 
Li cnmfiagn't di ftdiJunttù 
jifr te srzioni f.-mfrr 

I fom/)ijm (/<•/ /'trnionfe 
rhe hanno nerbiti l'npj,cllu 
dflht Frdfraziont di Staterà 
;<rr le frztoru li quelli jirn-
rir.ciii che miti -iceremnn 
ITnità. ci h'iniu, iiinato 
/'imporro ili 11 nbl^rm-irnenti 
iintìiii. 

h'ill'edìzionr forine.tr ri 
sono stati richiesti i nr,mi 
di altre sezioni parere alle 
(Unii inviare gli abbona

menti sottoscritl:. 
I comftntjni delri cellula 

d'Il'Vn'ilài di R'inii n>-n {al
lenano restare /menti in 
•/uesta nuora gara d'emula
zione e di sólidirirla: è un 
esempio per le altre cellule 
di fabbrica n d'azienda che 
hanno lo possibilità econo
mica di contribuire n questa 
campagna. 

IL GIORNO 
— ORCI. nu-r<olrdi t:9 febbraio 
S. fluiste. Il so'c sorge alle "ì.B 
«.- tramonta alle 13.T. 

Uollrttlno dttnojtrafiro. Nati: 
maschi 4a. Irinminn 31. Morti: 
maschi :ii. lemminv 'S> Matri-
m<jiii t i 

— IJnlIrttlno nirtrorolotlro. rem-
reratura di ito- tr.n.ima 1.1; 
masiima M*5 

UN ANEDDOTO 
• i n soldato Ir'andrs*- drll'eacr-

cito di Cromi', eli durante una 
battaglia piorr.b-» *a un a\-\er-
*an<> e lo awinRi.io strettamen
te. D'.po quali l-.e i^tar.tc. non 
fu*pcr-<I<, < t w rv.ar.-rla gridò 
ri\olto dd i;n s-o compagno: 
« L ho fatto j-rigion.rro n~a non 
vuole seg.r.nni. VOTI a darmi 
un* rrano • K l'aitro di riman
do: «Se r i i \uoIc seguirti la
scialo andare ' « Già rr.a «• lui 
chf non MI'JÌ'* mollarmi • 

VISIBILE E ASCOLTABILE 
— TKATUI: I-'Opcra dei hurat-
r-nl di ?,Tar:a SignorcKi. - II ca-
r^l'ere rnb;ta!r • al 4 Fontane-; 
• Gi'ivf i». df.r»p:or>«ttri » al St-
«tir:.T 

f . ' a ^ o - i ' f i ro » a l -

HA 1HO v TW 
l'riiRraniiiM na/ionalr - Ore 

7 U i:i 11 2U..T») 2J.15 C;iornale 
radio. li.l>: I.e/nine dì tecV-
sro: 7.li: lliiniiglorno; 8.13: 
ltasit'Kii.i stampa; 11: lladto 
lier W scuole; il.15: Trio Los 
l'ir-igiiu'oi»; 11.3U: Vetrina di 
l'icdiuroitu; 12- Conversazio
ni del medie";' 12.10: Orchc-
rtra Millcluei. 13.20: Aluum 
musicale H.15: Chi e di 
M.-eiia?; l'i.30: 1-e opinioni de
gli altri: 16.43: Musica per 
banda; 17: Orchestra Cergoli; 
17.:«): Parigi vi parla: 18: Mu-
Mia sinfonica; 18,30; Uni
versità intcrna/icinale; 18.45: 
Lungo 11 Po: 1*1.13: Bottcgho 
d'arte; 19.45: Aspetti di vita 
italiana: 2ì>: C. Conte e la 
sua orehestra; 20.45: Radio-
Sport; 21: Giostra ti motivi; 
21.13: Conversazione: 21.25: 
"La guerra.", di H. Hosscllini. 

Secondo prosranima - Oro 
n . ^ 15 18 20 Giornale radio; 
f>: Effemeridi; 9.30: Canzoni; 
D.45: L Sangiorgi al piano
forte: 10: Appuntamento alle 
dieci: 13: Cluoeo e fuori 
giuoco: 15.15: Caffé continen
tale; 1C: Terza pagina; 10.30: 
"Giacchetta hianca" romonro; 
17: La bussola; 13.15: Pro. 
pramma per l piccoli; 19: 
Classe unica; 19,30: Orchestra 
• incarta; 2<i «0: Giostra di 
:i.ottvi; 21: Dot eia scozzese; 
22: CitlA-notte. di E. D'Erri
co "L'uomo clic viene da 
lontano"; Musiche di R. Or
tolani. 23: Siparietto. 

Ter/o programma - Ore 21-
Glornal- del terzo: 10. Le 
malattie eormiArie. 19.15; So-
Irr Antonio: quattro sonate; 
VJ.TA. \.± Il a s d e g n a : 20.15: 
Concerto; 21.20 "Cavalcata » 
mare": 21.45- l.f opere di I 
Strawinsky 

Telev«»lone . Telegiornale 
allf or»- 2t?st r in chiusura; 
|7 />: I_iTVrt«-i tettarsi: 20 45: 
" l.A ni inr;ta di har-rarat ". 
Ifilnn. 22 LI- Ho«ina ir» «o-
ci'-ta: ;-2rì5: penrette una 

che era anche il regista, li:» 
«lato .sostenuto rilievo alla par
ler di Noehlijudov; Eva Magni 
ha iiU|H'tuosumouto reeitato 
quella Ui Katiuscia. Albei i<*.̂ zi, 
Bosetti. Mauri, Oppi, la Nuli. 
la Toc-cniotKU, la Galli e altri 
hanno ricoperto oiiorevolnii'iiU> 
i ruoli rimanenti. I costumi, 
piuttosto convenzionali, erano 
di Pier Luigi Pizzi, l'essenziale 
allestimento scenico e le luci 
di Enrico Tovaglierl. Successo 
eccelh'iilv: si roplira 

a j . -a. 

TEATRI 
Imminente tnau-AHLLt't'HINO» 

guiM îunu. 
AHTI: Oli i l : C.ia del Teatro 

Italiano di P. De Filippo; « A 
me la liberta > novità di E 
Grassi. 

DKL1.K MUSE: Ore 21,15: C U 
P Barbara. C. Tambcrlani. H. 
Villa « Vita mta > di C G. 
Viola Vivo successo 

DEI COMMEDIANTI: in allesti
mento nuovo spettacolo 

ELISEO: Domani ore 21.15: «La 
padrona di raggio di luna » ili 
Garbici e Giovannino 

IL HiLLi.MtTllO iv. .Mainala IU0I: 
C.ia Stabile oro 21: «Vigilia 
nuziale » di C. Mascl. regia di 
M. Moneta. Novità assoluta. 

MUU1LE iViale Libia)i HIDOÌO 
OPKIIA DEI IlL'ItATTINI: Ore 

16.30 «Ali lliib,'! e | 40 ladro
ni > e un balletto argentino 

PALAZZO SISTINA: Ore 181.15: 
C.ta Carlo Daoporto in «Gio
ve In doppiopetto» (orezzi fa
miliari) 

PIRANDELLO: Martedì 6 alle 
21.15 prima: «All'uscita», «L'al
tro figlio». «L'uomo dal fio
re in bocca ». « L'Imbecille » 
di Pirandello 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 
«Il carattere cubitale» rivista 
in 2 tempi di Giustino Durano 

QUIRINO: Ore 21.15: C.la Pic
ei. Magni. Alberta/ri « Itcstir-
re/i.inc» di L. Tolstoj 

ItOSSINl. Ore 21.15: C.ia Teatro 
di noma diretto da Cheeco Du
rante « I-n scoperta dell'Ame
rica » di A. Retti 

SATIRI: On- 17: C.ia Stabile 
del j-lallo. diretta da Ci. Ot-
roln « E la ooll/la non ne sa
peva nulla » ili J. ;;uitton 
i iamUjnre) 

TEATRO DELLA NATIV1T V l«ia 
C.atlia lt>2t: Ore !fi.:Vi e la D'O. 
iiRlia-Palml «Maria Goretti > 
lie atti di Tal.i'-eiore con com
menti musicali. 

VALLE: Óre 21.15: C la comica 
di Nino Tatanto « l.'mriimen-
ticabiK* agosto » ili lt. Munii'-
duo e Cutolo 

VIA VITTORIA 6: Ore 21.IS: «La 
cucina degli ariceli > con s . To-
fano-U. Snndaro. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhamhra: r'inmnio sulla lacuna 

e rivista 
Altieri: Un americano a Roma 

con A. Sordi e rivista 
Amhra-Joviuelli: OH/15 con IL 

Vita e rivista 
Principe: K. - onera/lonc con-

trosplonaKeio e rivista 
Vcimm Aprile: I due forzati e 

rivista 
Volturno: Conila in foca e ri

vista 

CINEMA 
t.iulio Cesare tun M. 
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Rinascita 

- C1NEM \ 
l'ir.duno. La Fenict:: * Nessuno 
resta jolo » all'Ambasciatori. A-
ristor.; «11 hifiarr.o - all'AtTuali-
!ÌI. Caprar.icrictta. Moderno; • Il 
raradico del capitano Hclìar.d • 
alléAvorto. • Un americano a 
Rorra • all'Altieri: - Fabiola » al 
Colombo: • I_a fortuna di e«?ere 
corna » al Corro: • Risate in pa-
r,-d:'o ». «U'Eucl'.dr. « <»joventu 
oru. lata » al Fiamma: • T-a scar-

»!;« di vetro » all'Impero. Mo-
rTf::«irr.o: « Son Jumn angeli • 
il l'Olympia: • Per chi suona la 
rarr.r-ana » allo Solendore 
— RADIO - Programma nazio
nale : ore 1130 Cannoni r.apole-
tarc. 19.in Botteghe d'arte; 21.2i 

l̂ i guerra » e • Haensel e Glu
tei - Semndo programma: ore 
15 Terra oaglna: 2l Doccia sco*-
re«*" - Terrò nTOtramma: ore 
ri.15 ror^rtn; 21.45 Î > opere di 
«tra'wnr.skf 
ISTITUTO oA Cf.AM9CI» 
— Questa sera, nella sede di via 
Sicilia I3fl alle lft. per il corso 
di economia, il prof. A. Peaenti 
terra la seconda lezione su; «La 
organizxa7ione internazionale 
Sei capitale; esportazione e mo
vimenti di capitali ». I-» parteo-
PrtZione i Iit.era per tatti. 

OGGI AL 

NUOVE PUBBLICAZIONI 
- E' Usrit» il n inm i di n».«r.''» j 

de « I „i vo< e dei -«tt.- mll: •. il! 
pernKlico direts» dal lollrga flo-j 
dolfo Crociani Tra i collabora- j 
tori di rpie^to r.umero fieuran'i,, 
Flnra Antonimi!. Dieco Cai» agno. 
\'mo Capriatl. Alberta Cavaliere. 
Lino Curri. Giovanni Cinmaldi. 
G GirliouM. AlHrrto Ginvannlr.i. 
Ettore G. Mattia. Manin Tam
burello. In tottc I» «•dirolr L .':0 
CONFERENZE 

- All'Università popolare roma
na (Collegio Romanoi. oggi par
leranno a'ie 18. il giornali.-ta 
Omero Caìtcllani. su. «Parassi
ti vari dann <*i alte piante, agli 
animali rd all'uomo Metodi e 
mezri di lotta per iombalttrIl » 
(proiezionii. Alle lt». il prof. Sal
vatore Collari, r-u: « Veichic e 
nuove terapie della malattia tu
bercolare ». Insres>o libero. 

- Circolo «farlo rivirane» c :a 
Monte Asolone 15) 0?gi alle 21 
t'aw Achil!»- Battaglia parlerà 

\%u « I J Co*ttturu>i.e e la Corte' 
costituzionale - , \-*************WJ. 
— l'nlverslta de»;ll stndi. Oggi) \ 
«•ile 1«.30 nel Teatro Ateneo n" 
prof. Paolo Tocchi parlerà y^ 
• L«» ongir.i dtl te.ilro itali ino » 
Anna Prf-clemer. Sereio Tofano. 
;;:orgjo Albertizzi. Manlio Bu»..-
r.i. Antonio Pierfederiei. Alessan- | 
dra Luptr.acrt. Davide Monte-
murri. Gm'no Bosetti. Roberto 
Paoletti. Sergio Ilargor.e e Anto- [ 
r.io Venturi leggeranno alcur.i j 
tran! 

.\«VK-i»zlone italo - Mi/zera 
Parla Hr.ni Kc-l-ru parlerà ogci 
ille 18 sa • Alfredo Par.zir.i ret
ta vita e r.egli affr'Ti » r.rlla «a-
la di pia//-» S Mirro 51 

Centro culturale • G. t'arduc-
rj ». Oegl alle 21. nella sala di 
viale C;iott.> 13 parleranno l'o-
r.orevoie Luger.ii DiR^ni e a | 
prof Ad..- Alesiar.irir.i. i 
— Centro eultnrale francese 1 
.piazza Can-pite!!l 3i. Ofgi alle] 
17.2.> ti prof Marc Blar.rpam, 
parler* In francese s.i •• Vtllon. ; 
urlino dei moderni ». j 
MOSTRE 
— Galleria delle Carrozze iv.al 
delle Carrozze «-A'. Mostra di' 
riproduzioni delle opere di pit
tura ptu significative dal XV se
colo ad oggi riprodotte con il 
nuovo procedimento brevettato 
dalla E. Fieni Ltd. di Londra. 
— Galleria nax. «l'arte moderna. 
La chiusura della mostra di Gi
no Rosai e iuta prorogata al 15 
marzo. 

A.ILI' 
Orando 

Acquarlo: Chiuso Der restauro 
AdrUdnc: Segnale di ,'unio con 

D. Andrews 
Adriano: La maschera di ooroo-

ra con T. Curtis (Aocrtura ore 
H.30, ultimo 22.50) 

Airone: Lord Bruitimeli con J. 
Siminons 

Alba: Sunna con O Bogarrìc 
Alcyone: Baiidltt atomici ton R. 

Denning 
Ambasciatori: Nessuno resta so

lo con H. Mitclium (Apertura 
ore là. ultimo 22.45) 

Attiene: OrgoKlto e pregiudizio 
con G Garson 

Apollo: Lord Brummell con S. 
Granger (Cinemascope) 

Appio: Sindacato di Chicago con 
A. U n e 

Attuila: Il marchio di sangue con 
A Iwuld 

Archimede: Caccia al ladro con 
G. KeJl.v 

Arcobaleno: The end of the af
fair (Ore 18 20 22| 

Arenala: Vendicherò II mio pas
sato con J. Mlles 

Arlston: Nessuno resta solo con 
li Mitchtim (Apertura ore 
H.30. ultimo 22.501 

Attoria: L'eredità di un uomo 
tranquillo con Y. De Carlo 

Astra: La vendetta di Kociss con 
J. Hodiak 

Atlante; I.'eredità di un uomo 
tranquillo con V. De Carlo 

\ltuaitia: il mgamo con AI. Ma-
Strolann) (Aperturo H.30 ulti
mo 22,50) 

Augustus: Madama Buttcrflv con 
K. Vachlcusa 

Aureo: I cuastatori delle dighe 
ron R. Todd 

Aurora: SOS oolizia coloniale 
con M. Hcalcy 

All'onta; Tarn tam Mavumbc:nn 
Kerlma 

Aventino: Cavalcata romantica 
Avorio: Il paradiso del capitano 

Mollanti ton A. Gulnncss 
Uartieriiii: .Mia borella Evcllna 

con J. Leigli (Oro 15,30 17.40 
20 22.30) 

Ueislto: Un dottore In alto maro 
con u. liogardu 

I tei la r iti I ii<> : Riposo 
liellc Arti Due sorelle amano 
Ueruinl: Dlfendcto la citta con 

VV, Pidgcon 
Bologna: Banditi atomici con R. 

liiimig 
Brancaccio: Sindacato di Chica

ni! con A. Lane 
Capannello: Hipo.o 
Capito!: Gli eroi .sono stanchi 

con Y. Montami (Oro 15.60 
1H.10 2<>10 22,251 

L'aprami a: Caccia al ladro con 
Ci. Kcllv 

Capraiiii-lietta: Il hieamo con M 
Mastrciaiinl 

Castello: Santarellina con A M 
Pierangeli 

Centrale; Spionaggio atomico con 
E. G Robisnon 

Chiesa Nuova: La scala a chioc
ciola con D. M. Giure 

Cine-Star: lo piaccio con \V. 
Chiari 

Clodlo: Santarellina con A. M. 
Pierangeli 

Cola di Rienzo: La mano tini- I 
stra di Dio con il. ilogart 

Colombo: Fabiola con M. Morcan 
Colonna: La sciarpa verd« 
Columbus: Riposo 
Corallo: Conta &olo l'avvenire 

con C Colucrt 
Corso: i_a fortuna di essere donna 

con s. Lorcn (Ore 16 13.05 20.10 
22.301 

Cristallo: L'uomo senza paura 
con J Mason 

DeRlI Sclplonl: Riposo 
Del Fiorentini: Riposo 
I)e| Piccoli: Riposo 
Della Valle: La fuga ni Tar/an 
Delle Maschere: Io piaccio con 

W. Chiari 
Delle Terrazze: Rasoutin con M 

Vitale 
Delle Vittorie: Ilm-lo di fuoco 
Ilei Vascello: Accadde, al pini» 

ten/iario con A. Sordi 
Diana; lux napoletano r.vl tar 

West con K TaWur '(.Ulema» 
l-copc) 

Porla: Gli u.-sarl ti ci Bendala 
Ldcluciss: Carica nella inuma 

con J. Uauttcy 
Eden: Orchidea bionda 
Esperia: Gorilla In fuga 
Esperò: Il figlluol prodigo con 

L. Tunicr (Cnieniascope) 
Euclide: Risate ni paradiso con 

A. lU'plHirn 
Europa: Caccia al ladio con j . 

Kelly 
i:\cclslor: L'inferno desìi uo

mini del cielo di le te ne e 
G ou ng 

FnmiKiia: Anctlo tra la iplla 
l'arnese; 11 tcboio dell'Africa jon 

il. Boi-art 
Faro: Piongla con K ilayworth 
Fiamma: (Jiovcutu bruciala con 

J. Dean (Ore 15.30 17.45 20 
22.20) 

Fiammetta: Touch and go (tech
nicolor) con J. Mawkins o M. 
Johnson lOro 17.30 1U.45 22) 

Flaminio: La valli» dell'Eden con 
J Dean (Cinemascope) 

l'obliano: Il mostro del mari 
Fontana: Il passo di Fort Osuue 

con lt. Camerini 
Galleria: I-a leKgo del i,u«.nzio 

l Apertura ore 14.30, Ultimo 
spettacolo 22,50) 

Garliatella: Tarn tam Mavumlic 
con Kerinia 

Giovane Trastevere; Il coman
dante Jini con J. Wavnt 

Giulio Cesare: Un dottore In al-
tu mare con li. Uoeardo (C>-
ucmascope) 

(ìoldcti: I pionerl dell'Alaska 
Guartalupe: Riposo 
Hollywood: 1J» banda del dieci 

(un lt. Scott 
Imperlale; il tesoro di RommeJ 

con D. Addama (Clncmascooc) 
(Apertura ore 10.J0 anllincrl-
diane. ultimo 22.50) 

Impero: La scarpetta di vetro 
con L. Carmi 

Indulto: Casco d'oro con S. Si-
Knoret 

Joiiin; La nioiitaena dei V falcili 
('ini A La (ili 

Iris: La sciarpa verde 
Ralla: Oltre il destino con G. 

Ford (Cinemascope) 
La Fenice: Casco d'oro C0n Si. 

Signoret 
Livorno: l'elio di rame con B. 

Lancastcr 
Lux: Vendicherò il mio passato 

con J. Mills 
Manzoni: L'ultima volta cn= vi

di Parigi con V. Johiibon 
Massimu: Il principe ladro 
Mazzini: Tarn tam Mayuir.be ocn ; 

Keriiiia i 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Mia sorella Eveli- j 

Ha con J LeijjH (Ora 15.3Q 
17.40 2D 22.30) ! 

.Moderno: Il tesoro di Rommel 
con D Adda ma ( Cinemascope I 

Moderno Saletta: I) oiearno con 
M. Mastroiannl 

Modernissimo: Sala A: La ma
no sinistra di Dio con IL Bo-
gart. Sala B: La scarpetta 

, (Il vetro con L. Caron 
.Mondisi: Elcna di Troia con R. 

Podestà 
Nen- York: La lenjre del silenzio 
Nomentano: 1| conte di tdontc-

cristo con J. Marals 
Xovoclne: Accadde al uepiten-

ziario con A. Sordi 
Nuovo: I perversi con J. Sim-

i i i ' i r .1 ' 

Odeon: Mogamoo con i\. Gard-
nei 

Ouvscalchl: Racconti romani con 
G. Halli (Cinemascope) 

Olìmpia: Non siamo alitali con 
li. bugarl ( Vistavibioiu 

Orfeo: Destino di dorme 
Orione: ì^i marcia oci aiL-moro 

con p. Lawtotu 
Oliai Illa, itiposo 
Ottaviano: La vena d'oro con 

M Toren 
Palazzo: Allarme a sud con L. 

Amanda ' 
Palestrina: La legge conUo Btl-

ly Km con S urady 
Parlolt: Proibito con .il. e ci tee 
l'arti: 11 tesoro di Huintum .t/« 

U. Adaanib lCi:ieuiu3'»cooi. 
(Apertura ore i4.J0. uimno 

22.J0) 
Pn\; Il padre della suosa con 

•s. '1 racy 
Planetario: Rassegna lutcìnazio. 

naie del documentario 
Platino: La légge contro Dll.'y 

Kuld con S. Urady 
l'iaza. le in Po destate con K. 

ilcpbiiui t lechntcoior) 
Pillimi; Nei mari nell'Alaska 

con R. ifyan 
Preiii-ste : L'eredità di un uomo 

tranquilli) 
Quirinale: lu sci U mio desti

ni) eoa t . htnalia 
1.1...ili. uà: i.u....>!«. e una cosa 

inc.'.ìviijiioa.» iCincmaScupe) con 
J. JIHI'Ì. lngre.i?o continuato 
A pei tuia ore 15.4 i 

Quiriti; Meicolodl del ranazzi: 
.Saluti •• baci 

Reale: La IUUKU del k'.loii/li« 
ltc> : Riposo 
lte\: Un dottore 'n alto inaio 

con U. Rogardc 
i Rialto: Brooklvn chiama polizia 

con A. Quinti 
j Riposo: RIPOMI 

Rivoli: La Kucrra privala acì 
maggloio liciiMiit con J Adami 
(Oro Iti 17.43 20 22.10) 

Roma: La resina del Far West 
con B. Slanwycli 

Roxy: Domanda di crazla con 
M. Morgan 

Rubino: La banda dei dicci con 
R. Scott 

Salarlo: lt). stormo bombardieri 
con R Ryan 

Sala F.rltrea: Rlnoso 
Sala Pli'iuunte: Riposo 
Sala Redentore: Bella ma peri-

colota 
Sala Srs;orlana: Una maJre ri

torna 
Sala Traspontliia: Tota al tr|ro 

d'Italia 
Sala Umberto: E" arrivata <a | e -

licita 
Sala VIRIUIII: Riposo 
,4alerno: Il sergente e la ricopra 
salone .Vlar^nerita: l-ane. «nuora 

e ... con S. I-oren 
San Felice: Riposo 
San Saturnino; Canzone * duo 

i nei 
Sani AROsllno: Riposo 
Sant'Ippolito: FBI operazione 

I-a« Vegas con J. Bcnnet 
Savola: Banditi atomici con E. 

G. Robinson 
Silver Cine: Top Kid eroe sel

vaggio con B Johnson 
Smeraldo: Caccia ai ladro con 

G. Kellv 
Splendore: Per chi suona la 

campana con G. Cooper 
Startlttin: Gli ostassi con R. ».'il-

laiul 
randello. Rossini 
Stella; Riposo 
Supcrclncma: La maschera di 

porpora con T. Curtis (Oro 
15.15 17 18.40 20.30 22.35) 

Tirreno: IAiUima volta che vidi 
Parigi con V. Johnson 

Tltanus: La romana con G. Lol-
lohrigida 

Tiziano: Riposo 
Trastevere: Il microfono à vo

stro 
Trevi: Elcna di Troia con R. Po

destà 
Trlanon: Il giardino Incantato 
Trieste; li mondo nelle mio 

braccia con G. Peck 
Tuscoln: Satank la freccia che 

uccide con J. Payne 
Ulisse: Spionaggio atomico con 

F.. G. Robinson 
Verbano: II circo a tre piste con 

D Martin 
V l r t t n : Riposo 
Vittoria: Sette spose per fette 

fratelli con J. Povvcl 

RIDUZIONI F.NAL - CINEMA: 
Brancaccio. Cristallo. » llos. 
Fiammetta. La Fenice, N'orneti
tano. Orfeo, rilnius. Planetario. 
Reale, Sala Piemonte. Sala Um
berto. Salerno. Tuscolo. Tirrena. 
Utpiano TEATRI: Commedianti. 
nelle Muse, Il Millimetri,. I»l-

rsfssf************************ 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi allo ore 1G riunione 

Corso di levrieri a parziale 
beneficio C R I . 
I I I M I i l l l l l l M t l I M M t l l l l l l l I t l l l . I t t 

ANNUNCI ECONOMICI 
i> Itl.MMKKtlAU 12 
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NON PtANGERG Più 
.. TUTTO RtPABA 

UHU 
IL SUPERAÙESWO 

COMUNICATO 
Si avverte la gentile clientela che dal pri
mo corr. il deposito della UHU Werk si ò 

A A. ARTIGIANI Jan tu «ven
dono camere letto pranzo ecc. 
Arredamenti eran lusso etono-
mlct. Faclli'azlont Tarsia 31 
dl<-imn»:tn KNAL» Napoli 

I I M I I I I M I I t l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l t 

ANNUNCI SANITARI 

^ESQUILINO 
Veneree SS^mmoBU. 
DISFUNZIONI S I I S M A L I 

di orni oririn» 
LABORATORIO. 
ANALISI MtCROS S A N G U E 
Olrett Or F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 iStarlcr.e) 

Aut, Prcf, 17-7-52 n 2I7I2 

DISFUNZIONI 
sessuali ai orai origina 
neflctenre eastjntziariali 

«/Una • cor» pramatnmnaiaU 
Orano 8-13. 15-30; ferttvn «v.ia 

D i e n t e L'n <i Meo Homa 
trasferito in Via del Corso 514, t e i . 65731 ••'••"a indinendem» s i s tamnet 

i Aut Pref S-tt-S? n 13195 

C A P I 
UOMINI CHE LA GUERRA HA BRUCIATI NEL CORPO E NELLO SPIRITO 

YVES MONTANO I MARIA FELIX U " UN ™ oì YVES CIAMPI 

CIA FUMS-TERRA FILM 

4Srrf*k> 
ORARIO SrETTACOLI: 153» — Ig.10 — 2§M — « , « 

Tassat;vamer.te vietate le tessere e !e entrate di favore per i p::m: 5 ; ; : . - . : 

JEAN SERVAIS 
ELISABETH MANET 

CONCURO JURGENS 
. . GERARD OURY 
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