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Monte Mario 

II Quotidiano Ita informato 
t suo: lettori delia assemblea 
diocesana della Azione Cit-
loiu-u che lui avuto luogo do
menica mattina al Laterano. 
Resoconto d: interessante let
tura, anche perchè la discus
sione lui trattato in sostanza 
dell'attività che i comitati ci-
v.ci si preparano a svolgere 
per la cainpuijna elettorale. 

wltl'a^iernblea hanno parla-
to /iyr di monsiunori. e vi è 
stato perfino un •• pensiero 
relifiioso . del delegato t'e
scorile. Poi, si e cenuri a co
se più concrete: alle elezioni. 
E fini, dopo aver confermato 
••le l.nee di azione per quan
to riguarda la lotta contro lo 
a*triisioiurino e la dispersione 
dei coti - (leyyr. trasporto dei 
multiti ni I) irridi, roto ilei 
circh' accompagnati dalle suo
re. ecc. ecc.), si è proclamato 
t! ..dovere preciso di tutti i 
cattolici inteso a mantenere, 
dopo le prossime compeUzio-
ii >. elettorali il volto cristiano 
alla Capl'ule u"Jru!ia ~. Qua
le'.' Quello delle baracche, 
della speculazione edilimi. 
della miseria dilagante e del
la ricchezza sfrenata'.' Questo 
e il colto che oggi lia Roma 
e ((iiesto. quindi, è ciò che si 
pilo ., mantenere ... Altrimenti, 
bisogna cambiare. 

* >:• * 

Difendere e conservare ad 
ogni costo la Croce sul Cam-
P'dotilm: ipicstn la pdrolu 
d'ordine dei comitati cicici. 
Allora diremo: la Croce sul 
Campidoglio e VHilton a 
Monte Mttrio. 

x f \-

Peccato die . nel novero de
gli alati discorsi, mancasse 
ciucilo sulla prouenienza ilei 
milioni die i suddetti comi
tati eirici certamente spende
ranno per coprire, com'è loro 
consuetudine, t muri di ma-
infeste multicolori. Forse lo 
arqomeato era troppo delica
to, perchè se ne parlasse nel
l'aula magna del Pontificio 
Ateneo Laterauense: attendia
mo con ansia che esso venga 
trattato m una sede più ac
concia (forse rjuclln del co
mitato romano della "tri
plice •!). 

* v » 
Ieri mattina, la Giunta ha 

tenuto una lunghissima riu
nione per decidere se ricon
vocare ti meno i! Consiglio 
comunale per la approvazio
ne del progetto deli'Hilton; 
poi si è deciso di no: una se
duta era bastata. Sembra nn-
che che ci siano forti dubbi 
.««Ma proposta di approvare il 
progf'.to in base ai poteri 
srrnordiunrL della Giunta. Mi
ca tutti sturino, come Rebec-
chim. per essere trombati pri
ma delle elerionf: alcuni te
mono di esserlo dopo. 

\ L . \ MOZIONE CONCLUSIVA DEL CONGRESSO ROMANO DELL' U.D.I. 

Unite le donne possono divenire 
una forza decisiva di progresso 

?+ i \ 
Sviluppo industriale di Roma - Case, scuola e servizi sociali - Un amministrazione 
comunale che rappresenti fili interessi generali - Le conclusioni clell'on. Matera 

Con l 'elezione del consiglio 
della donna romana e della 
delegazioni; al proc into con
gresso nazionale, si sono chiu
si ieri sera i lavori del quinto 
congresso dulia donna romana, 
Le conclusioni dell'Interessan
te dibattito, sviluppatosi nei 
due giorni di congresso, sono 
contenute nella mozione ap
provata dall'assemblea alia 
unanimità. 

• Il movimento femminile 
romano — dico, fra l'altro, la 
mozione — diventa sempre 
più largo e unitario perche le 
contadine e le intellettuali, le 
operaie e le professioni.-;;*', le 
casalinghe e le impiegate, so
no concordi nel condurre una 
azione comune per un più 
completo «viluppo della pro
pria personalità e per una 
maggiore dignità della donna. 

Perchè ciò possa avvenire. 
premessa e condizione indi
spensabili sono le trasforma
zioni delle vecchio strutture 
sociali ed economiche, i'ho 
gravano ancora su Roma e 
provincia e che ne impedisco
no la rinascita e il progresso. 

1/c donne romane, che nella 
loro maggioranza vivono an
cora in condizioni di arretra
tezza e di miseria, chiedono 
innanzitutto che la c.ipìtale 

d'Italia, frenata in questi anni 
da una cattiva amministrazio
ne comunale, avanzi sulla via 
di un nuovo sviluppo indu
striale. che possa garantire la
voro a tutti i cittadini, uomi
ni e donne. 

In una città moderna, civili 
devono essere le condizioni di 
vita: le donne romane c r e d o 
no quindi case per tutti, e 
non più baracche t 'liguri, 
scuole efficienti per i bambini, 
servizi sociali adeguati al,< 
esigenze della popolazione. K 
chiedono anche che si i re ino 
nei posti di lavoro ciuci!*» cou
dizioni indispensabili perche 
la donna lavora'vice 'la final
mente Aera del silo '..".» oro; 
soltanto allora diverrà roaliz-
zubiio quella che e un'esigen
za fortemente «cnli'.<i f.a ìc 
masse femminili, e cioè ì, di
ritto al lavoro, ad un lavoro 
che non sia però aeviionte. 
che non costituisca un nuovo 
poso, ma che sia una fonte di 
serenità 

Solo attraverso un'ammini
strazione comunale elio sia 
espressione degli inte ic-s i ge
nerali e non di gruppi n; pri
vilegiati. questi problemi sa
ranno affrontati e avviati :• 
soluzione. E le donni-, cne 
hanno oramai compreso ài es

sere la parte più interessata 
a spezzare una situazione che 
da sempre le opprime, sanno 
anche di essere, se un'te 1* 
forza che può decidete le sor
ti della vita futura loro e uellr 
loro famiglie. 

L T n l o n e Donne Italiane. 
organizzazione aulonooK» del 
movimento femminile , e i o 
strumento che meglio può ser
vire la causa dell'emancipa
zione delle donne, rtalfurzar-
ne l'organizzazione, estender
ne l'influenza, questo .'obiet
tivo posto dal Congr£3i<» ptr 
far comprendere a un numero 
sempre maggiore di donne che 
solo nell'unita risiede ". « 'oro 
vera forza, capace di (invol
gere tutti gli ostacoli .tic an
cora si frappongono ai pieno 
sviluppo del movimento di 
emancipazione femminile 

Nella seduta di ieri <-r.iiio 
intervenute Milena F.uieiia. 
Maria Della Seta. t".ammetta 
Della Seta, Giuliana i'abet, la 
dott. Carla Angelini . Maria 
Pitocchi. Maria Genc.irclii, Li
liana Querzoli, Francesca Vo-
nietti. 

DI largo interesse è s,ato lo 
intervento di Maria S a n a t e c i . 
della Cooperativa dei!a i'revi-
denza sociale, che ha esami
nato il problema dell'aunie.ito 

PENULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Due scuole elementari prefabbricate 
per i comuni di Capranica e Pomezia 

Sono destinate alle contrade di Guadagnolo e Santa Procula - Centro di assi
stenza a Frascati e contributi per 59 ambulatori - Conglobamento per il personale 

Il Consiglio provinciale ha 
tenuto ieri la .-uà penultima. 
fruttuosa s e d u a (l'ultima avrà 
luogo alle lo' di os,;i>. dedicata 

visti in origine. Da ciò ha pre
so le messe un altro d e . il 
Pinto. per attribuire alla D.C. 
non si sa bene qu'ili meriti 

ill'approvazioiie di numorosls- ,particolari circa lo - fot /o im-
sime proposte di .lelibera/.io- mediato prodotto 'lull'Ainmi-

dopo 

La nuova tariffa 
per le auto pubbliche 

Dai 12 correrne andrà in vi
gore !it nuova tarlila tassarne-
trk.i delle autovetture pubbliche 
rappresala, con deliberazione cel
la Omnia il 14 dello i»corc»o rtiiir-
.'o e ehe è \n seguente : 

Per ì primi 220 metri o 2 mi
mili ili occupazione L. 130. Per 
i ...liceo.-.-.:* i 220 metri o 2 minu
ti di occupazione L. 20 

Sl-PFLKMENTI: Dalle ore 33 
al.e me 7 è dovuto un supple
mento di I. 150 II trasporto det 
fcau'.i e corone di fiori é facol-
i a : n o ed importa per ogni bau
le o corona j! supplemento di 
l:re 100. I; trasporlo del cani 
r.o:; Uà qirmtn è Jacoltativo ed 
iTiir^rtn per cent cane li *up-
picmei.to di lire 30 Per ogni 
ihlarnat» tpleionica di auiopub-
n'.-lcrie '.-.re 30. Sono stali aboliti 
: *>uppleiuenii relativi a! tra
sporto delle vaiì*ric e delie per
sone oltre le due. 

ne. che investono l'attività d<-ì-
l'amminist razione 

Nel quadro dell' incremento e 
dello sviluppo di nuove, scuole 
in zone agricole depresse, è 
stato deciso l'acquisto di due 
edifici prefabbricati di pino 
svedese «circa 11» milioni di 
spesa» che saranno conces-i in 
uso perpetuo alle contrade di 
Guadagnolo 'comune di Ca
pranica» e di Santa Procula 
'comune di Pomezia» e che sa
ranno destinati a scuole e l e 
mentari. E* stata anche decisa 
con voto unanime, come con 
voto unanime «o:io state ap
provate tutte le proposto pre
sentate, la parificazione della 
scuola elementare per anor
mali psichici :«nne??a all'Isti
tuto medico pedaiioui'-o •• San
te de Sanctis ». Sempre nei 
campo della scuole e dell'assi 
stenza. il Consiglio ha deciso 
la costruzione di un Centro di 
assistenza con asilo -il-lo a Fra
scati <7 milioni e mezzo di 
-pesa) che sarà ceduto alia fe
derazione provinciale dell'O
pera maternità e infanzia 

Ancora in materia di assi
stenza. l'assemblea ha deciso 
la erogazione di contributi per 
59 ambulatori medico-chirur-
aici dei comuni della provin
cia. I contributi, -"ho compor
teranno una spesa di circa 13 
milioni, saranno dL-Tibuiti ?->t-
to forma di materiali sanitari. 
che l'amministrazione tra-por-
ìerà in loro. I.a Giunta ha ac
colto. su questa òelibTazior.e. 
un emendam»nto de", d e . G'O-
vannini- U quale ha proposto 
l'erogazione dei contributi a 
're ambulatori, oltra quelli prr-

% 

LA DIFFUSIONI-: DI DOMENICA 

60.000 copie dell'Unità 
La partecipazione degli « Amici » alla campa
gna elettorale — 100 mila copie il 1 maggio 

Sei cor.<o della campagna c'rfforn.V par
ticolarmente intenso ed efficace deve es
sere il lavoro dei compagni che si occupano 
della diffusione del nostro giornale e dei 
gruppi di - Amici deil'l'mtà -. 

La segreteria della federazione comuni
sta romana ha indi
cato come primo ob
biettivo per una 
maggiore diffusione 
deUTnita :" nuesto 
periodo, "na partico
lare atornatti di dif

fusione straordinaria per domenica 
prossima, nel corso detta unaìe pi» 
- 4mici - Si incaricheranno di vende
re 60000 copie- Si tratta del primo 
seno sforzo P?r giungere alla diffu-
sione di 100 mila copie in occasione 
del Primo Maggio. Domenica parteci
peranno alla diffusione amhe i gio
vani. secondo quanto è stato deciso 
ieri sera dal direttivo della federa
zione giovanile. Alla testa dei gruppi 
di giovani e delle regazze saranno t 

. ^ componenti il comitato federale della 
I l F CrC. 
m V F.cco gli obbicrtin dcll<? r a n e sc-
W Ì. r;on: romunute; Ccmpitelli 700. f o n i . 
V £^ pò MG mio -100; Flaminio 400: Italia 

^ Q a ^ ^ P 700. I.'/dortst 500; Macco SOO; Mozzivi 
^ " ^ * fJOO; Monti 300. Somentcno 450; Pfl-

'•o:-. 400: P Pcr-.one *>00: Prati 400. P Colonna 300: Garba-
:<-'!:: 1200: Laurentina 350. Magli fina 3M: M. Verde Suo
lo 550; Otri.i Lido 500, Ostiense 2*0: P Fluviale 600: Por
tuose 600; S. Pcolo 300. -S Sr.bc 500; TVstccoo 1000; Trul
lo .'<00; -4,*jpio 7000; .4pp:o Suovo 600: B Alessandrina 400: 
Celio »50." CYnroccJIe 900: Cinecittà 500. F.squilirio 600; Gal
lieno 400: Gordiani 600: L Metromo 600: Maranella 700; 
p. 5 G;orr;n';i -150; Quadrerò 100; Torp;grcttara 700; P. Ga
lena 100; Settccamini 1S0; Tor Sapienza 300; Tuscolano 500: 
V. Certosa 500: C. Bertone SOO; Stonte Sacro 1000: Pietra-
lata S00; P Mammolo %00; P. Maggiore 550; Portonaccio 350: 
Prenestino SOO; Quarticciolo 3S0: S. Basilio 350, S Loren
zo 1200; Tthurttr.o SOO; Val Melatna 550; W.tcorio 400: Villa 
Gordiani 550: Aurelio 650: Borgo 300: Cavclleagen 700: 
D OI:mp:a 500; Forte Aurelio 350; Monte Merio 500; Monte 
Verde Vecchio 450; Ponte Milvio SOO: Prìmavalle 650; Ripa-
Trastevere 600; Trastevere SOO: Trionfale 900: Valle Aure-
Uà 300: Acilia 450; A. Acetosa 200: Capannelle 300; Casal 
Morene. 200; Casilina ?50; Cassia 250; Finocchio 550; Fiumi
cino 250: Maccarese 200: M. Spaccato 3f. Ostia .Antica 200: 
Ottavia 100. V. Breda 300. 

ni.-trazfone dopo ì -Ianni cai» 
;aU dui maltempo l'ermi, men
tre non ha considerato le chiac
chiere di Pinto. ha dichiarato 
che la (.minta avrebbe accollo 
le proposte di Giorni!trini per 
l'estensione dei contribuii. Pro
va ulteriore di come gli am
ministratori di Palazzo Valen
tin!. andando a.-<ai oltre le 
chiacchiere elettorali preterite 
dai Pinto. sappiano intendere 
nel modo più concreto e privo 
di osni settarismo la col labo
razione democratica e la fedel
tà ai principi democratici. 

Nuova prova di questo spiri
to è .-tata offerta poco più tar
di dal compagno Pernii, il qua
le. rispondendo al repubblica
no Moriuiili. che chiedeva l'an-
provazione del prosetto di-lia 
.-trada di Ro-'ca di Mezzo con 
i poteri di uritenz i -la parte 
della Giunta nnch'» '••A as-enza 
del Consiglio, ha affermato che 
ciò potrebbe considerarsi di 
dubbia legittimità o ;n>:: ri
sponderebbe affatto ;:i princi
pi di democrazia che vogliono 
sia l'a.-venibica »c-p->---jnnc di
retta del corpo **! »itorale» a 
drcidcre ogni atto c.eH"A.:-mi-
nlstrazlone. 

Xel quadro delle? -".ocre stra
dali . le deliberazioni .-ono i ta-
te ntimerosi-.-ime. Ricorderemo. 
fra queste, la costruzione di un 
tronco di strada a Suhj.«co per 
13 milioni, .«ibernazioni al 29mo 
durometro della S a l v i a , la
vori sulla Nommtana , la pro
vincializzazione della strada 
comunale di Rocca Cantera
no. ecc 

Infine. Un importante prov
vedimento .̂ he intorc.-.-a Tufo 
il personslr della Provincia: il 
conglobamento totale del trat
tamento economico. lii'Jrttr-v.-
tesi anche rulla «rcdiccMma 
mensilità e «ullo straordinario. 
coti decorrenza 1 1-lìlio 19r>6 
I miglioram.-nti ammontano 
annualmente n 170 milioni ncr 
milioni per fi p r r ^ m l p dipen
dente e a 10 rr-ilnni per i p< n-
-lonati 

tìiere di Siviglia » dt RosMnl. 
l! teatro era .stato artUUct»-

inente aildobt^tto con piante e 
(lori. 

L'assemblea generale 
del « Nastro tricolore » 

In un salone della caserma 
centrale dei Vigili del Fuoco. 
ha avuto ìuoi;o. con l'interven
to della quasi totalità degli 
iscritti, l'assemblea generale 
della sezione romana del N';i-
>tn> tricolore, tra decorati al 
valor civi le, di Marina e Ae
ronautico. 

1/ing. Piermarini ha breve
mente illustriti la attività svol
ta per la riorganizzazione del
l'associazione. Ha quindi dato 
lettura della lettera del Sin
daco, ine. Rehecchini, che co
munica di aver disposto l'of
ferta del vessil lo alla risorta 
Associazione. La cerimonia del
la consegna avrà luogo nel po-
meriiigm del 21 aprile allo 
Stadio dei marmi. 

dei prezzi, denunciando Le te 
sponsabllita d>A govetnu in 
questo campo: fra l'altro, ella 
ha ricordato le nuove imposte, 
decise in questi ultimi giorni, 
sulle carni insaccate e conser
vate — b'O lire al chilo di da
zio e 55 lire dt IGE. 

l'u commosso l n t e i w n t o è 
stato quello di Licia Baitlno, 
del sindacato commercio: ella 
ha ricordato le umiliazioni che 
le commesse sono obbligate a 
subire per poter mauicnt-rc i» 
uo.-io di lavoro; l'esiguità del 
la paga 118.000 mila lire per 
le apprcndlste, che vengono 
licenziate spesso alla line del
l'apprendistato»; la minaccia 
continua del licenziamento che 
dipende unicamente dall'arbi
trio del padrone; l'obb.igo del 
lavoro straordinario. ie per
quisizioni senza motivo, ecc. 

Argomenti di grande inte
resse lia trattato nel suo inter
vento l'architetto Beata Ha-
rucel, che ha sottolineato le 
dilli colta incontrate da ogni 
laureata che voglia conciliare 
le esigenze della sua profes
sione con le necessità della 
vita familiare In particolare 
foratrice si è soffermata stiba 
necessità di un razionale svi
luppo urbanistico che lenga 
conto delle necessità delle don
ne sistemando nei nuclei di abi
tazione parchi, scuole, mercati. 
servizi collettivi moderili e 
favorendo la costruzione di 
abi:a/.ioui moderne foni. le di 
cucine ariose, di acqua calda 
nei lavatoi, di terrazze, di .ser
vizi igienici ade.uu.iti L "ar
chitetto Baruccl ha concluso 
invitando tutte le donne a 
partecipare al concorso JHT 
una monografia MI! tema: -La 
vita della donna e l'or«a.n/.za-
zione della casa e del quar
tiere •• 

Le condizioni vii vita delie 
ragazze romane sono .-tate 
esposte al congresso d.i Mad
dalena Accorimi, in un docu
mentato interveiro elio ha ac
cennato anche alle iniziative. 
ancora discontinue, pre.-c dalle 
organizzazioni femminili de 
mocratlche per aiuta:.' le ra 
gazze sulla via dell'emancipa 
zione. Un dato impressionante. 
fra gli altri, ella ha fornito: 
nel dicembre H'aH. MI 3.1H4 
ragazze iscritte all'ufiiciti ili 
collocamento solo (i.'iii fuiono 
avviate al lavoro e q ia s i tut
te erano commesse o donne di 
servizio, cioè prive .il qualifi
ca professionale. !..• ragazze 
— ha concluso la Ac-orimi — 
hanno una grande e ipacità di 
lotta, è però neces.-.,:-:o orien
tarle: e ha ricordato che il '2"i 
maggio cinquantamila ragazze 
voteranno per la p: ima volta 

La seduta è s'. da poi con
clusa da un olev.tt.i discorso 
dell'oli. Anna M.itera, della 
L'DI nazionale, che ha sottoli
neato come il pioblemn deliri 
emancipazione femminile sin 
un problema nazionale che In
teressa tutti gli italiani e co
me la sua soluzione sia i<gn1a 
alla '.nisformazione delle 
strutture economiche e sociali 
del nostro Paese. 

Le cerimonie 
del «gemellaggio 

Incapace di fermare l'auto 
sterza e investe due persone 

LVpisoilio è avvenuto questa notte, verso 
le. ore 2 alla Circonvallazione GianieolenFe 

Que-ta notte verso le ore 2 
due giovanotti di circa 20 anni 
tnli Cesare Anticoli e Graziano 
Pipe: no sono saliti a bordo di 
una automobile lasciata In so-
-ta in v ia Circonvallazione 
Giaiiieolon-c, quasi a i front* 
. .Ho-peuale S Camillo, per 
•eearsi. -econ'io quanto es--i 
hanno dichiarato, a prendere 
un caffè nel bar notturno della 
Stazione di Trastevere 

Senonchè il Pipcrno, che 
s'era mes-o a! volante, era 
compiei amen* e d U i u n o di 
scuola guida per cui l'autonvi-
bile, abbat. ion^ta a -è -tes-a 
-'è me.*»a a correre all'impaz
zata lungo l'ampia strada. II 
maldestro autista. di>po alcuni 
inutili tentativi di fermarla, ha 
-"erzat bruscamente, attraver-
sari'io i binari -lei tram ohe 

La uuana «tornata delia ce-j •**'ii4,"> »• '»ue la s.raaa. an 
i cen.el.ass-n. Ro- ! J-ando ad inve-Vre a Scure per

sone chi attendevano alia fer
mata l'arrivo ae! -28.. notturno 
Due ai queste, i fratedi Rolan
do o Rita Serafini, rispettiva
mente ò i 16 e di 13 anni. s.«.o 
.<ate ricoverate a! S. Camillo 
ir. .seguito alie fefi 'e riportate 

lehitizici.e dei '«eii'el.a^^i 
ma-Parlel M r Iniziala ieri coi. 
l'udienza ror.r-e»»a dal Pontefice 
ai membri delia delegazione tran-
c t i f Alle ore 13.10 i delegati 
han:io partecipato ad ut.a i ola-
zlnne ntiert» dal.a i amera di 
rowroeicio. industria e a?nco.-
tura eli Roma. 

Ai levar cei;e mense :. presi
dente della fan-.f-iH di Con::;.(r-
clo ha pronunciato brett paro'.? 
ncllr qi;a:i ha au-splrato ?r:r.p:e 
tr.agginn rapporti etx.norriiri J:n 
le due ritta sren.eile. Cili ha n - | Y ^ . . ^ , > o r r 17.30 r stato 
spovr, i; -tttnor Feron rtn^ra- j ;.,..,;*c:.ftT<-> n; P'il'.cllr.Un dal-
ziaiivio della cortese f»pit*:if* as-* a -...a.: ::.a, e 1^1 ricoverato ir 

Ricoverato al Policlinico 
un bimbo di cinque anni 

c..»rr\«/:r.ri*"\ 1. pi'colo Bnl*;to 
Cilzi. di 5 anni, armante In via 
^e..e Province 160. La «tftnora 
Ol/i ha dichiarato a: po^to di 
]»r,.i/.;a «he ;>•> o (>ri:;.a ;1 tì^lO 
R<,'r.r:*.o. giocando con a.cunt 
coe'a-ei ne: cortile di <*•». ne 
cc,rr*-.-r cacf-, » su ::.alc> modo 
P;odu»ei,do-i terne vane. 

-1. arando .a p*,ù t̂̂ e*.'•.a collat»-
raziui'.e tra : due prandi rer.tn 
europei. Ne. p o m e n g p o la De-
leg«z;.-)i.i- ha efTetf.ìato una vi
sita e i a Villa d'Ente di Tiv.i.i. 
•• i-:tn ni;,-- .juale «• seguita un 
nc«'. indento or:«rto dai r..>mr.io 
de., interno. : ,-otiosegret*-: Bi-
- o n e Pusilfse hanno ricevuto 1 
grad.ti cs;>::i Alla visita e.-ano 
predenti r. prefetto Per;;z»<». :. 
pro-^r.dai-o av\o ato Andreo.i 
in rappre^entan/a del «•indaco. 1: ; 
\e - 'ovn di T-.ioii n.or.* Faven.,' 
1; c«p-. delia pc.izta tfnir... f a r - j 
rateira. g.i a-ses«orl a: cor:.une' VJ" s t r a n i c i sono .«Tati v 
di Ro:-.-.K ctotjrtt i . Dalia Torrrl t ima t i un grave caso r.i ;ep-
Sairrir.'i. 1. senatore farrara. ì i lpismo Verso le ore 2 di ieri 
sindaco di Tivo.: Lol.obriz.da j gii .-t..oenti Jocé Lugo. ai 23 
l'avvocato (»r.f«i presidente de.i<.nr.i. c i Caracas, e l Edoardo 
CONI, funzionari dei n..risieri j Beileste: . di 22 anni, aa Va-
dei) Interno e degli Rfte.-i e nu- lencia. alloggiati in via Due 

Teppistica aggressione 
a due studenti stranieri 

rr.eroM invita'.» tra cui le mag
giori notabilità delta cittadina 
laziale. 

Prima di lasciare la cittA i: 
Stndacr, di Tivoli ha orfeno ad 
ognuno dei graditi visitatori ur.n 
arit3ti'-a « r o n c a * di rame c-he', , . . 
rappresenta un elemento c a r a t - | U P<»li«a. <"he co_po_ aver t̂ ra 
terwiro delia città *<*•* A'iej" 
2t i membri della delegazione 

Macelli pres.-o la pensione To-
.<cana. sono stati aggrediti da 
alcuni giovinastri all'uscita del 
la birreria viennese di via del
la Croce 

li Ballester. ha dichiarato al-

h a n i o partecipato ad una serata 
di e-aia al Teatro dttlOpera do 

corso la serata in quella bir 
ia, vi-ì-o le ore 2 è uscito 

fuori, ed appena h i messo il 
piede in via della Cr »ce, è *K*-

\ e è stk-.p rappresentato ;i « BHZ- to preso a schiaffi t.1 a pugni 

eia alcuni mascalzoni, senza 
peraltio che lo studente abbia 
offerto loro il motivo di un 
diverbio qualsia-i. Subito do
po. uscendo a -uà volta il Lu
gli. anche questo g,ovario ha 
subito la .-lessa sor!-.- Soltanto 
in segidto al sopra ggiuuge.-e 
della Rcnte i teppi-ti si .-ono 
ciati alia fuga 

I due stranieri sono stati 
accompagna'i dal dottor Alber
to Especcl all'ospedale di San 
Giacomo 

Mozze d'argento 

«JLJ SPETTACOLI 
LE PRIME 

M U S I C A 

Kuznctsoi t-Ma r villi i 
Nella Sala dell'Associazione 

italiana S. Cecilia si è presen
tato ieri il duo Ludmilla Kuz-
UA-toU vviolino» e Michele Mar-
vulli (pianoforte», cimentando
si In una Sonata di Mozart o 
nella celebre Sommi in la mag-
g.oie, viedicat.i a Kreutzer, di 
Beethoven. l /v.-ecuzione di 
(;ue.-He due opere ha messo in 
chiarissima luce la prepara
zione e le capacità della vio-
l'nist i e del pi mista, ambedue 
già diplomati ai corsi di perfe
zionamenti» dell' Accademia di 
S. Cecilia. L» manifesta/ione 
era completata inoltre, in aper
tura e ehiu-ura del programma, 
dall'esecuzione di una i'utte 
dall'opera La Hegina delle Fate 
di l'u.'.-ell e da uri Preludio e 
/non di Moszkowski. realizzata 
dall'orche-tra d'archi G Torti
ni, diletta da Nino Serdoz. 

Il pubblico che affollava la 
sala ha applaudito con calore 
-ia il duo ehe il direttore e i 
componenti l'orchestra d'archi. 

ni. z. 

dei 

T E A T R O 

shMllagci i inui 
l)clliinl)Usii 

I»i questa commedia dell'ir
landese oGi.rgo Farquh«r si 
ebbe z:ii occasione di parlari-
poco più di un anno fa. quan
do e-- 1 v n : i e presentata nl-
l'.Veuco. per la prima volta 
in tlalia. ila una cortisgiosa 
tvrmazione ,li movuni attori. 
eo:i ia regia dell»i stes.so Gior
gio Band::.: che è l'au'ore de'.-
l'ottuale .11C.--S.I ;.i scena, in
terpretata ieri sera al Quirino 
dalla Comp.ignia De Lullo-
Knlk-Guarnierl- Valli. Vissuto 
tra !.i lì::.- dei tìeicentii e i 
primissimi anni de! .-ecolo suc
cessivo, Ka.-quiiar compose dn-
: ite le sua brevissima es i s te i -
/o (peri 2Penne ne! 1707» otto 
lavori ilranuu.itici, l'ultimo e 
1.' più fi'lice dei quali e appun
to questo À'rrutmyeniitio. 1 bel
l imbusti del titolo SOUO due 
-ziov.-inl londinesi, privi di ri-
.*iis ' ma non d'ingegno, che 
capitano m un borgo della 
provincia'!) ritannica perse
guendo con tenacia lo scopo di 
cacciare due buone doti. Tal 
line .-aia da loto raggiunto, e 
nobili*...to per ili più da un 
onc.-to amore, ma solo dopo 
uno sorte di prove e di viei>-
.-ìlud::ii far.sc.iche l'ili della 
trama, «upcrflci.ilmcute intii-
cat.i e non priva di cotivcn-
zioti.i'.itn nello scioglimento. 
eonta <|ii!. però, lo pittura dei 
c i m i t e r i »• dell'ambiente Fi
gure d'ogni tisiiin j).ipolano il 
quadro: anzitutto le due donne 
che corrisponderanno -ai de
sideri pratici e idei l i «lei no
stri amici; l'ima sposala e 111-
.-oddi.-fatt.i del marito .beone 
quanto imbelle, l'altra nell'età 
in cui .si matiifcst.iiio i primi 
ardori, f'oi un oste birlxinte, 
la siri focosa figliola, un i;rup-
I>o di malandrini Ha strada. 
uno svenevole ufficiale france-
.-e in prigionia, un prete .sor
dido, e ne! contorni» matrone 
non domate, servi sciocchi, fur
be Itiiitvsciie. 

Da q-.ie-'o insieme colorito 
e sannimtn.i srcilurisce la bru
ciante s i t u a s-.iciale che cu-
.-t;tu:-c.- I'os-iatura pi.«fonda 
dell'opera Niente, -i può diro, 
viene risparmiato da^li str.ili 
dello «crifore: la vita e l'or-
^.i!ii//a/:.in.- militare I For
chili.ir v; dedicò un'altra sua 
c.eimicdia: L'ufficiale recluta-
tori-, a;i ìttata recentemente 
per i! Be.-li.'ier Ensemble di 
Brecli' i . l'ipocrisia eiiie-astica, 
ia corruzione che njam^iia j 
zrntiiuomini didlo capitale ai 
óatidlti df'.'.e vie maes're. !,i 
smania e ;1 oisojno di denaro 
ohe regolano ogni azione e z'.i 
stes.-d mot: dell'animo nei per
s o n a l i . li linguaggio acuta-, 
niente reolistico. vibrante di 
umori morali, .spregiudicato «»' 
calzante, il serrato e rapido 
concerìa» ii:aloi;ico. la pene-1 
frante c«i.-".-Lizioiie liei tipi pon
gono Lo s.'riitfiit/fninni dei bel-
',. tiiìi'1-.t' 'r.i le spressioni pai 
s;gn;Iica'ive r.on . -00 del t'-i-
•;o un« ;n ^et.erale d e l a let-
•erotur^ .ugle-e di ciuci .-eco".;' 
'-i pen-i .! Dcfoe», mentre 
sembrano per LCTIÌ a-petti an-
•Icpare le intelligciit: fantasia 
•'iell'lllu:ni:iis:no 

. Dispiace t'ne .',, regia e a.v-
!. cotr.jxicr.o Dome n;< e» Pa<>- '-"he l i tccil.izioni.- :iOb'.av.<> ri

luci :. dtffuv.ie di Villa t-."ert'.->H. civ.it.i d.sl te.-ti. •• i:i alcun: 
e la usa corr.pacr.* Krr.«-*ta ria'.- «.,-: sovrapp.>.= "o ad e-.-.). pr«-
ducf'i f<let'.-a.-i-> 'iZCl :'• ic'itir.n- v al^n'c-mf •«• : motivi i)ur". •-
quesinm »it.:..-.erf-ar;.> de. ;»>io .-e:.:. . v.-'e: .:•> sc:.;t.. io de. 
n-.atrin.<>:..•> \ »>.:r.er.:c/, n i F"r- • o.ìgc-gr.o. r. iurer.do a pr.>-
nenta. in questa fe-ice giornata. z:e.-s:o:ie drammatica^ e co.ni-
tiant^i:... : (n:;.:i,( MI a-itrur. ' l c i | i - i <! ;•) rit-i. » eli bai!»-".» spi-
compazni dt V.l'.a Certo»*» e de -1 : ;•«>-•> •• gr idevoV .-•••:/.« in•>-
;-, r - ; ta » I '>:•'. ''..1 '.OT<<> troppi d:.-impe-

ktnato. A uno tale impostazio
ne hanno contribuito i costu
mi. eleganti ma sempre un po' 
leziosi, del Pizzi, mentre più 
asciutto e funzionale ci è ap
parso l'alle-tiinento scenico 

Fatte queste riserve, assai 
bene si deve dire q>S«i «'tori. 
fra i quali hanno spiccato, att
enuto a! De Lullo, a! Valli, al
la Falk. alla Guarnieri e alla 
Braccini, la Cotta, la Albani. 
il Maranzano, il De Cererà, il 
Riuseri . il M.uicihln, l'Alighie
ro. il Pernice. E si deve «g-
giungere che hanno mostrato 
tutti. De Lullo in testa, sim
patiche qualità canore, into
nando lo arie kjusto.ìoinen'.e 
music.ite ila Fiore i/o Carpi. 
Lo spe'tacolo ha ottenuto un 

i\ re-ucc 
) l ic 

vso molto cord 
da sCisero 

tale; 

u t 

CONCERTI 

Robert Casadesus 
oggi all'Argentina 

Og»ji. .me 17.no, all'Argentina 
il cornei lo i:i abbonamento di 
S r e t i l i . 1 it. ifil . ,'!i»», l'Orni' c'Olili.-
lucalo. s:ii;\ lenuto dal piamola 
Hubert Ca.saclc.sus con un oro-
inanima destinate a musiche di 
Scintillami: «Novelletta» op. 21; 
« Carnev.il » op. li; « Scena d»!la 
toicsta » op. 112. «studi Sinfoni
ci » np l:i Hiiibetti li" velidi-i 
al botteghino del leatlo dalle J0 
in ix>i. 

TEATRI 

« Il ballo delle ingrate » 
e « Persephone » all'Opera 

Sabato alle :M, prima tn itbl).)-
uanu'nlo .sciale en:i due ncivt:a 
per Moina: «Il ballo celle mura
le». di Claudio .Mor.leveicli e 
» l'erseplione », di JJJOI Siravvin-
sky. Maestro concer*-itine e ci-
leltore Ctatnlele Santini. McRla e 
i-ttrrngratia di Margherita Wnll-
mann, Mnrslro d(»l e-»io Giusep
pe Conca. Iloz/ftti delle scene e 
lìBurir.l dei costumi di Nicoli 
Benois e Venieio Colas.inti. Pai-
leciperanno al priiiiJ j.|>cttaco!o: 
Giuliana Raimondi. Myriam t'i-
r.izzuii, Luisa nibacchl e Paole 
Dari. AII'o|»eii» di Strawiti.iliy 
parteripeianno: Vera Zorlna. 
OlaenUo Prandelli. Alliba Radi
ce. Giudo Idilli. Walter Zappo-
iini e Alfredo Kollller. 

Domenica, spettacolo riservato 
all'KN*AI., con . I Vespri Sicilia-
11» di Veidi 

Teatro 
Vasile 
Terra 

ARTI: Ore ZI; C.la del 
Italiano diretta da T. 
« I-a vedovella » di D 
l novità assoluta). 

AltTIS'l'IC'U OPKItAIA: Binc-o 
OKI.I.K MUSE: Riposo Vener

dì ili: c.ia P. Harliara.'c. Taiu. 
lHiium. H. Villa, prima di «Ma
lia del *I ropu-o > di A Domili 
1 novità) 

KLIhtO; Ore 21: < Î i padro
na di raggio dt luna > com
media musicalo di Garbici e 
Glovaimnu. 

IL. MILLIAIKTRO (v Marsala 100) 
Ore 'ZI: Cia Stabile « Conqui-
slaleuit cpiella biKuora » tre ut-
ti di Jai-opetti e Alessandrini 

.Molili.M (Viale Libia): Vener
dì la alle ore ttl.15: Cia del 
teatro d'arte popolare diretta 
da F. Castellani * Set perso
naggi in cerea d'autore » di L. 
Pirandello 

OPEHA DEI ItUItATTIM: Riposo 
PIHANHEI.I.O: Lunedi alle ore 

21.15 prima di < Lumie di Si
cilia ». « Sogno ma forse no », 
< La morsa » di Pirandello. 

QL'IltlNO: Ore 21,15: Cia De 
Lullo. Falck Guarnieri. Valli 
« Lo stratagemma dei bellim
busti » di Ci. Farqu/Kir 

ROSSINI: Ore 21.15: Comp. del 
Teatro di noma diretta da 
Cliccco Durante: « E lo vocilo 
masi Ino > di I>. Scifoni. < III (a-
mielia > di baronia 

SATIRI: ore 21.13: Comp. stabi
le de] Rialto diretta da G. Ci
rilla : «L'autopsia» di P. Se
reno (ultime repliche» 

TEATRO DELLE UHAZIF- (Piaz
za F. Mnrnsint - Tel. 371.6M»: 
Ore 16.H0-2O.:$o Compagina Oo-
rifilia -Palmi « Santa Monica» 
«Il fifillo delle lacrime) di Mo-
rosini 

VALLE: Ore 21.15: Il Teatro dì 
Venezia: « I-a famiglia dell'an
tiquario » di C. Goldoni. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Athamhra: L'ultima zia di Carlo 

e rivista 
Altieri: Fiamme a Calcutta con 

D. Darcel e rivista 
Ambra-Jnvinelll: I pappagalli con 

A. Sordi e rivista 
Prlnripe: L'avventuriera e rivista 
Silver-Cine: Oro. donne e Ma

racas e rivista 
Volturno: Sangue caldo con R-

Miichum e rivista 

CINEMA 
A.B-C.: Perfido invito 
Acquario: Chiuso per restauro 
Adriacine: Addio figlio uno con 

R Podestà 
Adriano: Verso il Far West (A-

pertura ore 14,30. ultimo 22.50» 
Airone: Un napoletano nel Far 

Wc*t con R, Taylor 
Alba: L'arma che conquistò 11 

West « "ti D. MOrRar» 
Alryonf: Sono un tcnlimentale 

con W. Chiari 
Ambatciatori: Una pistola che 

canta (Apertura ore 15, ultimo 
spettacolo 22.45) 

PÌCCOLA CHOAACA 
IL GIORNO 

Oli i , mrrroledi II aprile "1"1 
264». Il sole v r g e ade 5.43 e tri. 
monta alle lt».02. Luna nu->va. 

- Dollrlllno demograflrn. N'ali 
maschi 36. femmine -4.1. Morti 
minrhi 13. femmine 24 Matrirr-» 
ni: i<4. 
— Bollettino meteorologico. Tcm 
peratura di ieri: minima 2. mas
sima 15. 
UN ANEDDOTO 
- In una cllnica per malattie 

c i 
] n-jct nlc 

*ISIB 

:<'i> -. ii'inmeiito ..cii AIIJ 111-

ILE E ASCOLTABILE 
— TEAIMI: Il Tea'!., eli Vene/la 
*l Valle 

CINEMA. - Ali ovest nuot - di 
nuovo > AI Cori". « Tempi moder
ni • al Pia/a 4 Fontane; « L'uomo 
dal torace io d'oro» al Capito); 
« Ore disperate » all'Attualità. 
Moderno; < 7 *po>e per 7 fratelli » 
all'Atlante: -Papa, mamma. la 
cameriera ed 10 > al Hart>er<ni, 
Metropolitan. • Phffft .. e l'amore 

al Castello. Extelsior; nervoie era ricoverato un povc- !-' •'6°r-"^ * , » , . , « . ». 
retto .1 qUi.Ie aveva la mania ri, ' Z**™ d oro • al Delle Maschere. 
credere di essere nientemeno • ' • ' " n S,""1

I" •n«*J* ' »" E»»**J». 
che. , pastasciutta. 0 ? m glorn.. i ' n K e n e r a ' e , ,M d , a v o ! o ' a I lf. 
alle 13 infatti, egl, si affacciava | * e n l c e ; 'Vittorie su. mar » al 
alla finestra della cerala e. dopo -^vocine; . 1 . samurai . al I ri
aver proclamalo sote.-memete i n)*™[?. '' \ H u ' : m o

 t
C

H i i ™ , « . / 
che era ora d. butUre «la la pa- *' R ' a ' ^ - ' " C"V R É ^ 1 , " ? \ a' 
s u . si lanciava nel v ioto . accoito r p l 'nTr^'rrv . 1 , « ì j « ' . M." 
dai teloni predi»po;t, daSU i i . f t r - l a a m f d u ^*'r> ' a l ffj'l'"- '£1!' 
mier. 1 ^uili era^o - conoscenza « « ' ' " * y™'™' Ì ^ J ? * ^ ' 
della sua pericolosa mania CU ^ n a M - * Canr.rn Jones • S -
inferrmen. pero, s, slam irono \ <?rc'™™[ * ? u e i , ° C " C , n r r a ' 

ai oisiina. 
pero, ÌI s ia ni 1 roi iti j 

ben presto dell? ge^ta del pzrzo'.rr-a * i » . - . . , m ™ . . „ > . „ 
e decisero di infliggerli una pu- .~ H A D ' - ? '.!*'?•.«»"»»* " a , , i o n a -
mzione: spostarono le lancelte I " ; «l'* ,f ' ' " '?"^m?.C C 'nVr * 
dell'oroIog.cT del p»zm m modo 1 «««ndo prosfamma. ore 
che egli, invece che alle tredi-i T e r r * P a « m a 

51 gettasse dalla finestra a mez
zogiorno. Gli infermieri che ave
vano l'ordine di essere pronti col 
telone alle 13 sarebero stali sol
levati da qualsiasi responsabilità. 
•1 giorno dopo, servendosi dell'er. 
rata indicazione del suo orologio, 
il pazzo st affaccio alle dodici tri 
punto alla finestra, guardò di sot
to, vide che gli infermieri ncn ci 
erano e fece per spiccare il Mi
to: ad un tratto, però, si volto di 
scatto e torno sui suoi passi. « Og-

19 
19 Classe Unica; 

21 Doccia scozxese - Terrò pro
gramma: ere 20.15 Concerto; 21.20 
Stona dello spettacolo; 22.20 O-
perc di Strawinsky. 
ISTITUTO «A GRAMSCI» 
— 11 prò! f». Manarorrla parler* 
per il corso di storia, nella sede 
dell'Istituto, in via Sicilia 138. su: 
• I-a cri'i politica italiana alla 
fine del secolo XIX ». in tre le
zioni fumate per I gtomi: venerdì 
13, mercoledì 18 e venerdì 20 rl-
lc ore 19.30. 

Alle ore iti. riunione del gruppo 
di studio su Roma moderna e 
lontemporanea. Relatore T. LTa-
chiddu. La partecipazione è libera 
per tutti. 
CON8I E LEZIONI 
— Alla QuaJrieHma.e alle ore 13.30 
di domani chiusura del cor»o di 
storia dell'arte contemporanea 
con lezione di Nello Ponente su 
« La scultura italiana dopo A. 
Martini ». con proiezioni. 
CONFERENZE 
- Assoctailonc artistica «via Mar. 
gutta 54). Dibattito sui «Concetti 
ir architettura ». Introdurrà il 
professore Waertsmann. 
- All'Università «aula n i di Giu
risprudenza » prolusione del corso 
del prof. Giovanni Leone. Tema: 
Il mito del giudicato Ore 17. 
- ISMEO. Conferenza alle 17,30 
di oggi su « Le recente» recher-
ches archeologiques dans le Krta-
wareim *. Parlerà 11 oro*. Tolstov. 
SPETTACOLI 
- Società Amiti Castel ». Ange-

Io. Domenica alle ore 17^0 con
certo del wprar.o Lucia Qutr.tr. e 
del flautista Salvatore Alfieri. 
Collaborano al piano per il canto 
Raffaele Anichini e per il flauto 
Sergio Aparo. 
VARIE 
- Lo spettacolo a prezzi popola
rissimi per gli enallstl che dove
va Mver luogo al Teatro dell'O
pera sabato alle 21, verrà effet
tuato alle ore 16.30 di domenica. 
Sarà rappresentata l'opera «I ve
spri siciliani ». I biglietti tono ir» 
vendita presso t botteghini del-
PENAI, in via Piemonte «3. tele
foni 4«2 7HS e 463S9S dalle tre » 
del giorno 13 

Alitene: L'amante indiana con J-
Stewart 

Apollo: Destinazione Piovarolo 
con Totò 

Appi»: L'inferno è a Dien Blcn 
Fu con A. Moss 

Aquila: Proiettile in canna con 
J. Slmmoni 

Archimede: i.a fine dell'avventura 
con V. Johnson ' 

Arcobaleno: Quai des Blonde» 
(Ore 18 L'O 22) 

Arcnula: Violenza sul lago con 
K. Crlsa 

Aristun: Una pistola che canta 
(Apertimi ore 14,30, ultimo 
spettacolo 22.50) 

Attoria: Il coraggio con Totò 
Astra: I radiatori con D. Du-

ryea 
Atlante: Sette spose per sette 

fratelli con J. Poweil 
Attualità: Ore disperate con IL 

Rogitit (Vistavisioni 
Annusivi*: I ponti di Toko-ri con 

W. Holclen 
Aurelio: Riposo 
Aiireu: La moglie è uguale per 

tutti con N. Gray 
Aurora: Per salvarti ho peccato 

con M. Vitale 
Ausonia: Il coraggio con Totò 
Aventino: L'inferno è a Dien 

Hien Fu con A. Moss 
Avorio: Molok dio della vendet

ta con V. Heflin 
Harlieriiil: Papa, mammà la ca

meriera ed lo con L U m o u -
reux lOre 15.3(1 18 20 22.30) 

Hi'lsito: Sono un bcnttiiicntale 
con W. Chiari 

llellariiiiiio: Gengis Kau 
Ul'lle Arti; Notorius con I. Herg-

u\:mn 
tienimi: l.'.iltalcn.i di velluto ros

so con II. Millanti. 
Muloicua: Sono un sentimentale 

con W Chiari 
Uraiicai'clo: L'inferno è a Dien 

Dien Fu con A Moss 
Capannelle: RIPOSO 
Capitoli L'uomo dal braccio 

d'oro con F. Sinatra 
Capranlc-a: La principessa delle 

Canario con S. Pampanlnt 
Capranlclietu: Le perle nere del 

Pacifico con V. Mayo 
Camello: Phffft... t'amore si 

vuoiiftii con J. Holliday 
Centrale: 47 morto che parla 

con Totò 
Chiesa Nuova: Lo sceriffo sen

za pistola con \V. Roger 
Cine-Star: Rrooklyit chiama po

lizia con A. Quinn 
Clodio: Il ribelle d'Irlanda con 

H. Hudson 
Cola di Rienzo: Gli sciacalli con 

.1. Ailiims 
Colombo: Le due tigri e Pirati 

della Malesia 
Colonna: Per ritrovarti con B. 

Cinuby 
Colosseo: Yankee Pascià con J. 

Chandler 
Columbus: Riposo 
Corallo: Uomini alla ventura con 

C. Calvet 
Corso: All'ovest niente di nuovo 

(Ore 16 17.50 20 22.15) 
Crisoguno; Riposo 
Cristallo: Cavalcata romantica 
IICRII Srlplonl: Riposo 
Ilei Fiorentini: Riposo 
Ilei l'ir culi: Riposo 
Della Valle: Allarme a sud con 

L. Amancla 
nelle .Maschere: Il kentucktano 

con II. Laiicaster 
Delle Terrazze: Nel Rorgo del 

peccato 
Delle Vittorie: Per chi suona la 

campana con G. Cooper 
Del Vascello: Sono un sentimen

tale coi» W. Chiari 
Diana: Banditi atomici con R. 

Dannili 1; 
Moria: Pane, amore e., con S. 

Loren 
Krielwe!ss: Per la vecchia ban

diera con II. Scott 
Kden: Cosi parla 11 cuore con 

J. Ferrcr 
Ksperla: Non siamo anbeli con 

H. Bogart 
Espcro: Gii amanti dei S mari 

con L. Turner 
Hurlldc: A sud di Pago Pago 
Kuropa: Le perle nere del Pa-

cilico con V. Mayo 
Exrelslor: Phffft... l'amore si 

Mjonda con J. Holliday 
Famiglia: I volontari del Texas 
Farnese: Tarn Tarn Mayumbe con 

Ki'iuna. 
Faro: Marcellino pan y vino con 

P Calvo 
Fiamma: L'amore Più grande del 

monde» con A. Shcridati (Oro 
15.4J 17.55 SO 22.251 

FiaiiimctU: Ali That Ilcavcn Al-
lows con J. Wyman. R Hud-

Flaiulnio: Î i IcKccnda dell'arcie
re di fuoco con E Flynn 

Fogliano: n giuramento dei Sioux 
1 011 J_ Cliandter 

Fontana: La peccatrice di San 
Francisco 

Galleria: Il siluro della morto 
con Gene Kelly (Apertura ore 
lt.H0. ultimo 22.501 

tiarbatella: Un dottore in alto 
mare con D. Bojj^rdc 

Giovane Trastevere: La sciarpa 
verde con J. Germ 

Giulio Cesare: Amanti maledetti 
Golden: L'amore è una cosa me

ravigliosa con J. Jones 
Hollywood: Il demone dell'isola 

con J. Wayne 
Imperiale: La grande razzia con 

J. Gabin (Apertura ore 10.30. 
ultimo 22.50) 

Impero: Simba con D Rogacele 
Induno: Il coraggio con Totò 
•Ionio; il guanto di ferro con R. 

Stack 
Iris: Occhio alla palla con D. 

Martin 
Italia: La legge del silenzio con 

Gene Kelly 
La Fmlce: Il generale del dia

volo con C. Jurgens 
Ltoclne: La guerra dei mond. 
Livorno: I.a grande cavalcata 
Lux: Acciaio umano 
Manzoni: Uomini violenti con G 

Ford 
Massimo: L'intrusa con A. Naz-

rari 
Mazzini: L'ombra con M. Toren 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Papa, mammà la 

cameriera ed io con R. Lamou-
reux (Ore 15.30 13 30 22.20) 

Moderno: La «rande razzia ron 
J. Gabin 

Moderno Saletta: Ore disperate 
con H- Bogart 

Modernissimo: Sala A: L'ultima 
volta che vidi Parigi con V. 
Johnson (Cinemascope). Sala 
B: La figlia di Caino con J. 
Ferrer 

Mondial: Gli Implacabili con J. 
Russel (Cinemascope) 

Nasce: I due sergenti 
New York: n siluro della morte 

con Gene Kelly 
Nomentano: Ritorna il terzo uomo 
Noroclne: Vittorie sul mari 
NUOTO: L'Inferno è a Dien BIen 

Fu con A. Moss 
Odeon: L'ultima volta che vidi 

Parigi cor» V. Johnson 
Odesralehl: Caccia al ladro con 

C. Grant (Vistavislon) 
Olympia: Un bacio e una pistola 
Orfeo: Un dottore in alto mare 

con D. Bogarde 
Orione: Notti d'oriente 
Ostiense: L'amore segreto di Ma. 

da]e>ne 
Ot tarlila: RI DOSO 
Ottaviano: Destinazione Piovaro

lo con Totò 
Pio X: Artiglio Insanguinato 
Palazzo: Aria di Parigi con J. 

Gabin 
Palestrlna: Nana con M- Caro] 
Parlali: Un napoletano nel Far 

West con R Taylor 
Pari»: Verso il Far West (Aper-

tura ore 14.30. ultimo 23.30) 
Pax: Riposo 
Planetario: Rassegna Intera, del 

documentarlo 
Fiatino: Destinazione Piovarolo 

con Totò 
Piata: Tempi moderni con C. 

Chaplln 
Plinio,*: Sangue di Caino 
Preneite; Oro. donne e Maracas 
Primavera: t sette samurai con 

J. Shimora 

Quattro Fontane: Tempi moderni 
con C. Chaplln 

Quirinale: L'amore è una cesa 
meravigliosa con J. Jones 

Quinnetta: L1II1 e il vagabondo 
di \V. Disney 

Quiriti: Mercoledì del ragazzi: 
Suprema decisione 

Reale : Lola Monte» con M- Ca
ro 1 (Cinemascope) 

Rey: Riposo 
Rex: I due capitani 
Rialto: L'uomo e il diavolo con 

A. Lualdi 
Riposo: Riposo 
Rib : Nessuno mi fermerà con 

S. Havden 
Rivoli: Il carnet del maasiore 

Thonipàon con M. Carol 
Roma: Benvenuti «1 reggimento 

con J. Wyman 
Roxy: GII implacabili con J. Rus

sel (Cinemascope) 
Rubino; Frcuch Can Can con M. 

Felix 
Salarlo: Madama Du Harry con 

M Carol 
Sala Kritrea: RIPOSO 
sala Piemonte: La vita che so-

Kuavo 
Sala Sessoriana: Miracolo a Mi

lano con B. Bovo 
sala S. Spirilo: I Ire soldati 
Sala Traspontlna: Arrivò l'alba 

con C. Gahle 
Sala Ciliberto: La vendicatrice di 

Siviclta 
Sala, Vicimli: IMno30 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Lo scapolo 

con A. Sordi 
S.II1 l'elice: Col bambino fani-.o ti 
S. Saturnino: Duello nella fore-

«t.i 
Sant'AcoMino: Riposo 
Sant'Ippolito: K. 2 operazione 

controspionaggio 
Savoia: Sono un sentimentale 

con H". Chiari 
Sistina: Questo 0 11 Cinerama 

(Ore 17-19.30-22.15) 
Smeraldo: La fine dell'avventura 

con V. Johnson 
Splendore: La fine dell'avrventu-

ra con V Johnson 
Starilum: Gli sciacalli con J 

Adam« 
Stella: Riposo 
Siine re ine ma: Carmen Jones con 

H. Relafonte 
Tirreno: Nessuno mi fermerà con 

S. llayrlen 
Titanus: Totò all'inferno 
Tiziano: Riposo 
Trastevere: Da quando te ne an

dasti con C Colbert 
Trevi: GII implacabili con J.• 

Rusad > Cinemascope) 
Trianiin: La donna del ganghera 

ron M. Roonnie 
Trieste: Pe r chi suona la cam

pana con G Cooper 
Ti'scnlo: Duello al MilC con J. 

Jones 
Ulisse: La rapina del secolo con 

T. Curtis 
lllplano: Riposo 
Vcntun'Aprlle: La forte//,-» dei 

tiranni con R Montalban 
Verbano: Orgoglio di razza con 

D. Andrews 
Vittoria: Il kentuckiano con B. 

Laiicaster 1 Cinemascope 1 

RIDUZIONI F.NAI. - CINEMA: 
Atlante. Brancaccio. Cristallo. 
Hllos, Fiammetta. La Fenice. No-
nieiitaiio. Orfeo. IMiniiis. Plane
tario. Reale. Sala Piemonte, Sa
la Umberto, Salerno. Tiisco'o, 
Tirreno. Ulplano. TEATRI: Com
medianti. Delle Muse. Il Milli
metro. Pirandello. Rossini. Valle. 

— Leggete 

IltlYASCITA 

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

O G G I u n a « P r i m a 
c c c r z i o n a l e a l 

F I A M M A 

ORARIO SPETTACOLI: 
1 5 , 4 5 - 1 7 , 5 5 - 2 0 - 2 2 , 2 5 
• I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I M I t l M I I I I I I 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi ò l le ore 16 riur.ior.e 

C o ^ c «il levrieri a parziale 
beneficio C-R.I. 
I I I I I I I t l t M I I I I I I I I I I I M M I I I t l l l l l l l l 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI U 13 
A A. ARTIGIANI Cantu f e n 
dono camere letto oraruo ecc. 
Arredamenti era a (usto econo
mici Facilitazioni - lars:a aT 
(dirimpetto ENAL1 N'asoli. 

*) AUTO CICLI 
SPORT U V. 

MOTO.M scadila diretta dalla Ca
sa. Massime facilitazront. Cambi. 
Occasioni. Ccrocchi Via Asma 
Nuova 199-193 A. 

lì OCCASIONI L. 12 
ALTL't MIKACOLOlll Solo d* 
. SCHIAVONE» - aJontebelio B9: 
orologi oro 7000: metallo MV0. 
Catenine * Fedi ecc. oro aiociot-
tckaratx. setcentoIiregrarn-To T « -
sUsstmo assortimento 

» i ARTIGIANA TO 1(1 

ABBELLIAMO «DD^rtamenti n -
oultamo orodotto amencaro -ca
mere mlllecinouecento lira» ba
rati • Bucciaranro - VemiciMiue 
• Casa nuova • iTìS-70Ti_ 
l l l l l l l l l l l l l l l t t l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l i 

ANNUNCI SANITARI 
stadio 
medico ESQUILINO 
DISFUNZIONI • • • • U t L I 

«1 oc«l «rtctM 
LABORATORIO. 
ANALISI M1CSOI • * » • O • 
oirett Pr. F. Calandri ••eeÉettsea 
Via C u l o After*», «j («iKdoce) 

Aut. Pni, 17-7-M a. W i a 

http://Sr.bc
http://17.no
http://Carnev.il
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