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CONCESSIONE IN PROPRIETÀ' AGLI INQUILINI 

In discussione il progetto 
sugli alloggi dell'Incis 

/ / disegno di legge esaminato dalla Com
missione Finanze e Tesoro della Camera 

La i-onmiibaione Fiiiaiiic f 
Jcroro (lena Camera ha ripre
so l e u in esame le cinque prò. 
ì>o*:c ài it'sjge degli OH Uer-
i.ardi «PSIt. Capjioz^.t (PCI) 
H'cvi I D C I . Calati « D C i e 
Sooc.i ( D O nguardant: la 
IO:ÌI-OÌ~;O!H- i:i proprietà agli 
.lUu.i.t siiiiui.im delle case - lu 
cia • «• ci: altri istituti simili 

L'o:i C'alati — prcnicf.-o che 
un comitato, incaricato di tsteu-
i ie .e un testo unificato, tenen
do conto di tutte le proposte 
e (ni .-iiitye rimonti avanzati 
ia..a commissione, ha pri't-o 

comi- biue la j-tiu proposta di 
-o&jto — e pajjato ;ij i..ustrau-
. . . ) . I O \ 0 ' V a t i » 

Ni'.la indicazione de^li cu'!. 
.^ti'.u'j. amministiazìom. ecc . 1 
cai ai.oii^i ---iranno conce^.--i :n 
proprietà, bi e tenuto conto 
de.»a «-.-ìtteiiza che un congnio 
.:ii!iit m .1: nueMi resti a ii:t-')<>-
. i / ione pfi u> necessita del j>er-
\ IZÌO Pei tanto ya .iho^gi dei-o 
•> Incis-, dciramministiazione 
e i . o w . i r i i e di (jueila juiate-

.«'U.-.ifomca. potranno e.-seic 
l'onci'tii m proprietà rolo dopo 
ci:upie anni uaila loro ultuna-
zio.'.e 11 nuovo testo prevede 
.i ioitie cue l'a.-beitaazione ui 
proprietà p*isMi cs-<'re richie-
.•a anche datju t-redi, entro 1. 
'e:\zo yiado, ileo'assean.iiario 

l.i e.-io si dispone anello la 
.-ospeiifcione delle procedure oL 
.-tiatto all'atto della domanda 
d: acquisto Ira .e due sjoluzio-
i.i del condominio fra privati 
propi.etai i e ente costruttore 
• ) del trasferimento in altro 
.-.Ubile de^li assegnatari che 
non richiedono l'acquisto, il 
comitato ha .scelto una via in
termedia. il tr.isfcrimeiito si 
attuerà *o'.a quando i sette d e . 
cimi dead appartamenti dello 
stabile siano «itati richiesti in 
pioprieta. Quanto alla valuta
zione defili alloggi, e stato ris
sato 1 (•• korio ui un equo 
prezzo, volendosi con ciò veni-
e .ncontro itile richie^ie degli 

interessati e al tempo stesso 
assicurare rientri in misura 
-uflìci«'nte alla costruzione di 
movi a.loutù popolari; scopo. 

quor.*o. fondamentale della 
-esste 

Su.la parte finanziar.a dei 
.uovo testo, ha ri lento l'oli |c 

-Selv.ijitìi. osservando che il 
comitato ha proposto di adot
ta ro un sistema che con fitic-
f«'sso e stato tiperimentato in 
altri pae.--i. l'abbinamento del 
"iav.fo con l'accensione di una 
iiilÌ7/a-eaaa con PINA. Il pri'Z-
.'.o di t;i!e polizza di assicura-
/.ione. di tipo unico, non iiirà 
-uporiorf :i'I';iUii;i!e affìtto, ri
manendo .-.alvu peraltro la fa-
«•oltà <li un p:»sanien*o totale o 
par/.taìe f i contanti. 

Settimana Sta-era, ;d Foro Ita
lico. nell'Auditorium A. avrà 

luosM l'armunciata edizione spe
ciale di .. Rosco e nero n. 2» , 
con la partecipazione di Silva-
mi Pampamiii. Carlo Dappor-
t. . Tino Scotti. Alberto Talejjal-
li Domani bora, nello scenario 
di piazza Colonna, si terrà uno 
spettacolo d'arte varia, con la 
partecipa/ione di noti .artisti 
Ancora domani, alle ore 17, la 
banda della Guardia di Finanza 
eseguirà de! brani di musica al 
pi.r/zale del Pincio 

A—..i viva, infine, è l'attera 
per il .. Carosello di primave
ra . . che ii .-volgerà domenica 
pio--ima i'i piazza di Siena 

Recita di alunni 
alla «C. Battisti» 

l.'.riedl -cor-o. nel .-alone 
della scuola . Cesare Battisti •• 
della Garbatela ila avuto luo
go una •simpatica reci'a di 
alunni. .. G 101.0 -"lidio e fanta
sia ... allo presenza del rìo'tor 
Mattei, direttore generale, e 
del Provvedi'ore a^li s'udì. 
dot'or Mestica Gli scalari ed 
i loro genitori che alfo*.:av;uio 
lu sala .->i .--ono a--\ìi divertiti. 

Ore 17,20 via Flaminia: tram contro camion 

Wr^o le ore l'iJi) ili ieri, 
111 via Flaminia, all'nltf ::n 
di i la Liinii Crimini. un ni
nnoli corico di pò; .ohi'in, 
tarpino Roma lOÌHiTS, pilotino 
da G'iu.seppe Ruschi, e anda-
to n cozzare contro Ut r e n a 
rli -l.i't i lei triim d e l l a li uni 
« J •. p r o r e n i e i i f i ' da Ponte 
Milvio, r;utdfilo da ( t inri i i in i 
.-liifotttirc», ( i lutnnrc ut ria 
de i Rumiti HO. lYc! t to'.'/iti--
Simo uriti sono riunisti ieri-

u. oltre il conducenti'. inirlic 
1 piKft'fjperi Cesare Cai dilu
ir, li' 49 mini n'iirnttfr tu 
i/d .tc</u<i Traversa 151; 
Laura Baroni, di 14 rumi. 
abituine in 1 ni Stelano tu 
7 e.v.v 11 ra .'<•! ; A l t i e r o Hit 10 ni, 
ili •*!> (unii , n'utni i tc 1» i*tu 
Liiiili l'opti 15; V i t t o r i o F.r-
ner, di 15 anni, .•.(mielite, u'<i-
Imife in i n i ( ì r a m s c i Jf>. l ' in-
berto / . » ; : i , di _'/ unni, ma
novale, a Ini aule 111 1 ni del lo 

.Steccato 4. Il munoi ale Finn-
cesco ('aritso, di 47 unni, abi
tante in l'io Pli'lrii/ntd '/. elio 
NI f r o m e o 11 bordo del ca
mion, ha riportino ji'irc l'ii 
liri-ì ferite. Tutti ' C N O stri t i 
m e d i c a t i 11 .S". l'iiti'ixi.o e ain-
dient i !iitari(>dt 111 '"U'I.i p iot
ili. Il traffico e rimaniti in
terrotto per eneo n>i'ont ed 
e \tato necessario l'interven
to dei Vlfjili d'I Fuoco jn'r 
n r n e f f e r e sili binari 1! Irnr-
che eia dcruiduito. 

Le norme per la nomina degli scrutatori 
Le decisioni verranno prese dalle commissi 
presentare subito i nominatiti - Quali sono 

oni comunali dal l'J al 19 maggia - Occorre 
Ì requisiti richiesti - 1 titoli da presentare 

Le manifestazioni romane 
della «Settimana della CRI» 

I/ot! Gronchi, Pie-idonte 
.leda Repubblica, in occasione 
• iella - Settimana della CRI .. 
ha inviato all'Istituto un'offer
ta di óO mila lire. 

Si svolgono frattan'o. co! più 
lusinghiero succedo di pubbli
co. li* m;inifr-<;Ta/!orn i-crifte 

nel progr invila romanci della 

/Jtibb/tc/it«itio qui le istru~ 
ziuni fondamentali per la 
nomina degli scrutatori: 

I termini per la nomina 
degli scrutatori v a n n o dal 
15. all'fJ. g iorno precede iti 
le e lezioni , e c ioè dal 12 al 
19 magg io . 

II n u m e r o degli scruta
tori è di c inque per oijni 
seggio . 

Come requisit i 'lasta e s 
sere elettori o elettrici nel 
Comune v aver conseguito 
a l m e n o la proin '\ 
quarta e lementare . 

Non possono essere n o 
minat i scrutatori: a ) coloro 
che, al la data de l l e e lezioni , 
hanno superato il se t tante
s imo anno di età; h) i d i 
pendent i dei ministeri d e 
gli Intent i , de l l e P o s t e e 
Te lecomunicaz ioni e de i 
Trasporti; c> gli >pparte-
nenti a forze armate in ser
v iz io; d ) i medic i n r o v i n -
eiali , gli ufficiali sanitari e 
i medic i condott i : e ) i t.e-
gretari comunal i e i d m r n -
denti dei comuni , addetti o 
comandati a pi e..t'ire ser 
vizio presso gli uffici :li*t-
toi.ili conr.ina!'' •>-

(!;.t: a l le r i e / • . r le 

Per il Comune 

lemoniieslozioni 
del P C I . 

OGGI 
APPIO, p K.i.m ch.d.n Apr..c <-:r 19 Trotnb«tta-Soldini-Rub«o 
CASAL BERTONE, Borgata Pjer.ectir^. ore 18 30. Pi«trol»tti. 
GASILINA, O l i t i n e ; : . , ore 20 FranchalluCci. 
CELIO, P:&^a (.e.:::io:-.*..t:iu. <>re IR. Mari* D«lla S*ta-V«Ur*. 
FRASCATI, I.\.\-<aea. ore 18:» i:.« Oi Nunzio. 
MONTESPACCATO, P .a . / a corbe..», ore 18 E. Lapie«iralla. 
MACAO, V;e ( er:.a:ft. ore '20. Sirni. 
MAGL1ANA, V:« de..e Vigne ore li> S. Curii. 
MONTESACRO ( l . i :e . .o ) . . 1*0.,- < ar.'o:«:.e. ore 19 30 Cianca 
MARRANELLA, i. ne:.ertr::.-> Pcrrstre. o. o:e 19. Franehcllueci. 
OSTIENSE, i : a P.ca:rt;a. ore 19 30. Cawani-Salinarl. 
PONTE MAMMOLO. Rco.bb.e. ore 20 
PORTONACCIO, : » c.:pre. ore 19 Di Giulio-Di Andrea. 
PORTA MAQQIORE, -, ;a Castralo: r. ore 19. L. Canali. 
PONTE PARIONE, -:a Monte omidar.o o7r 19 Pi«J-«iovannl. 
S. BASILIO, froriorf» Luciani, ore 19 Corsi. 
S. LORENZO, piovra T.Uirt.: s. r>ze 1B ao Arri«o Boldrinl. 
SUBIACO, centra e. o:e 18 Edoardo Pam*. 
S. LORENZO, itto.'j.'.'.n.e-.r... 'vVueV.c-. ore 17 Saoeuccl. 
TREVI, •?..*!/& Ce; t'rrci'.rr. ore 13 Cesar*o-A. M. Ciai. 
VALLE ÀURELIA. ce: ;:«:e «-.«• 19 e-. Giulio Turchi-R. Luwnt. 
VESCOVIO, p.azvft Vtsro .«. ">re 17.10 D Amalio-Sornasa. 

DOMANI 

APPIO NUOVO. Porta Fur:-a. o:e 19 M Michatti-F- Di Giulio. 
ACILIA. Tor ne Cer.c:. ore 1130 Mal«fidri-C«cati. 
ACILIA, \:::n:a. ore IO. Mwlandri-Caeafl. 
ALBANO, ,f<-n.;ti Pi'.^.;.« < r.e 18 30 Casarom-Antonaecl. 
ACQUA ACETOSA. Ter d. Ve..e r.:c 16 D'AtostinO. 
GUIDONIA (Bo*.:<-) centra.e ore IO. Antonio Boneiorno. 
BORQATA FINOCCHIO. ,r^«..:A Psr.ler... ore 16 
BORGO, u .a / f i An.erwfo <aopor.:. orr 18 Sacchatti-Noulian. 
BORGATA FINOCCHIO, c«-:.::«.c. o.r l i L. Mo»»i. 
BORGATA ALF3SANDRINA. cer.'rà.r '>rr 17 Luciana Palma. 

CENTOCELLE. I:.«uc -fd*. ore 17 O. NannutziCavani. 
ALBANO. -: errato V,re 9 30 L*da Colombini. 
CASSIA. .a ( «prar^.a. ^re- 18 0O Franoh«llueci-F. Mosti. 
CASAL BERTONE, <i (M..^:..->. 10 HO Paniecio-Carmen Jacchia-
CENTCCELLE. p<i7.fc C'z: r>rtar. r ro 18 io Cavani. 
CINECITTÀ' \c.ju«:c.t:r> Felice, ore 16.30. Di Giulio. 
CAPANNELLO :. ---• n: <• -co 10 <'.'.*; Mario Lauditi. 
CAVALLEGGERI. -. <<-..<> < .«« .Miie.a. ere 18. M Lapioeiralla. 
FRASCATI, '..H.-b M..r.:e <".rap;* o.e 18. sen Ilio Bo»i. 
FORTE AURELIO, : i : tr Brave:^ ore 19 Virgilio Bolocna. 
CARBATELLA, ;..*.-/., ( i . .v«rr,. <ta Tr:. ra. 18 SO C. Cianca. 
GALLIANO, ». *,-'.-., Ce: ( o : . d K l . f . i <"<re 18. t Pwn»-L Canali. 
ITALIA, ->.-.„ R-> -*rr.a 18 Vi t.r. Aldo NatoH-V. Caatallutzo. 
MARRANÈLLA. - . .r. o M i - n - C i , r:- 13 Martalla. 
MONTE ROTONDO, K :m.f. c r 1=1 '.0 ••: Edoardo D'Onofrio. 
MONTE SACRO, .oca :« 0.;/Ta:.o -:o 17 
MONTE MARIO, : , N ? e- CV-iatì;. .\«- 19 M. Rodano-Mazxottl 
MAGLIANA. r>ja77* MAr:::.. o.-f 19 Noulian. 
MAZZINI, r.a n^rajrr rrr 11 30 Anaalo Franza-P. Antonucci. 
NOMENTANO. p S Frr.err>r.7iar.« II. U«o VaUea-CavaliWi. 
OSTIA LIDO, ji.a7va \ : t o Marzio. <-.re 18- prof Carlo Salinari, 
OSTIA ANTICA, centra e ore II. Giovanni Cavarao. 
OTTAVIA, :.-<» ::à S \r.dre* ore 1S Loramo Mossi. 
OTTAVIA, Cf:t:-::r.:«r.a r,rr 17 M«landr»-Duranta-M«c«'ni 
OTTAVIA, S \r.drea nre 18.10 Malandrl-Ma«rl»»l-
PONTE MILVIO, istc+.i'.k GT~.I* ROM» ore 10. L Mossi-Mun«o 
PORTA S. GIOVANNI, :<o Brir.dist ore 10 30 r.r. Aldo Natoli. 
PRATI, :v«77» te.. L':..-A Maria Dalla Sata-Mariconda. 
OUARTICCIOLO. p /7a M.ic di Bari ore 20 E. F»rna-B»«iaratti. 
S. PAOLO. I \ * <\i-\ ,-rc 11 r-rof Carlo Sallnarì-FrancMllucei. 
TOR SAPIENZA, cer.tr* e ore 18 Pi»*»tt» 
TRASTEVERE, as-«-:rh P»r.e:t:erl e familiari, ore 18 Saccucci. 
TRIONFALE, r> Var7.a e 10 30 Lapiccìralla-Farrara-Clamanta 
TRIONFALE, :. > o Ce-»rc. 19 U«o Vat*ra-R«nat« U n n i 
TIBURTINO. XI e XII :.-tto. ore 19 prof Antonio Duranta. 
TOR SAPIENZA. -,-<-»:.tà I/ir.ehw7t ore Ift A. Qw«liatti 
VELLETRI, c e n t r a i ore 18 or. Arturo Colombi. 
ANZIO, p.a/ra P.*, ore 19 T0 Ansalo Frania. 

qvtali si svo lge l.i votazione. 
L'organo competente per 

la n o m m a degli scrutatori è 
la Commiss ione elettorale 
comunale . Se il Comune e 
retto da commius-i-. .<>. alla 
nomina provvedere il c o m 
missario stesso, con l'assi
stenza del segretario c o m u 
nale. 

La procedura «• ' > se 
guente: La Coniti, .ione si 
riunisce in pubblici» iu-
nanza . preannunziata due-
giorni prima con m.m.. . -
sto atlisso nel l 'albo pretorio 
del Comune , e procede alla 
nomina . Qualora la nomina 
n o n sia fatta nH'vnsnimità. 
c iascun m e m b r o vota per 
d u e nomi e si proclamano 
elett i co loro che abbiano 
ot tenuto un maggior t u m e -
i o di vot i . A parità di voti 
è proc lamato e let to .' n-
z iano di età. 

Ai nominat i il .Sindaco o 
il Commissar io notifica nel 
più b r e v e termine, e al om 
tardi non oltre il ^-to 
g iorno precedente le e l ez io 
ni . l 'avvenuta nomina , p ' t 
mezzo di un ufficiale L'indi
ziario o di messo comuna
le . L'Ufficio di scrutato le è 
obbl igatorio e la legge pre
vede penal i tà per colui eh? 
senza giustificato mot ivo •>• 
rifiuti di assumerlo o non 
si trovi presente all 'atto 
de l l ' insediamento del M.-.J-
gio o si al lontani nrima e i e 
abbiano termine le opera
zioni . 

E* necessario f h e • «••im-
pagni provvedano subito a 
presentare al le comnvs*doi,i 
e lettoral i comunal i o al 
commissar io i nominat iv i 
che si in tendono proporre 
conte scrutatori per osn i 
sez ione e l e t t o r a l e 

Si avver te eh.; il Al: 
s tero degl i I n t e l m con un-i 
sua apposita circolare ( r u 
m e r ò 3 4 5 ' A nel ' 6 aprile 
1956> consigl ia '-.e per ì'j 
sezioni istituite pre^ro gli 
ospedal i per malatt ie i n 
fett ive, i sanatori , i lebbro
sari e s imi l i , gli scrutw'oi: 
s iano scelt i poss ib i lmente — 
data la natura infett iva 
de l l e malatt ie — tra i me
dici o altro personale sa
nitario . Ne l la mi.nira del 
poss ibi le , c iò dovrà essere 
assecondato , facendo a ta
le scopo le nostre segnala
zioni di nominat iv i . 

R i c h i a m i a m o l'attenzione 
d e i compagni sul fatto chr . 
per essere nominat i scruta
tori, ques ta vol ta si r ichie
de che s i s ia conseguita a l 
m e n o la promozione a l la 
quarta, e l ementare . 

Per l 'accertamento di q j e -
sto requis i to le c o m m i s 
sioni elettoral i si avvar

ranno — come suggerisce 
la predetta circolare — di 
tutti g!i c lement i a dispo
s iz ione del Comune ( l i s te 
elettoral i , in primo luogo. 
nel le quali è indicato il ti
tolo di studio in mancan-
z.a. iitu anagrafici , titoli 
piofe.-.-ionaìi. ecc . ) . Tutta
v ia . per evi tare ecce/. ioni. 
e opportuni', per (manto 
po-s ibi le . presentare, insie
m e ili nominativi che *-i 
propongono, gli appositi ti
toli di .-tudio (pagel la di 
promozione a lmeno alla 
quarta e lementare , c e i f i n 
cato di s tudio o .-emplice 
d ichiarazione rilasciata dal
la >cuola d e m e n t a t e comu
nale o dal circolo rìidattiio 
di appartenenza) , o p p u i e 
titoli equipol lenti (congedo 
mil i tare , o attestazione di 
enti pubblici , o atti notori 
nei Comuni in cui, per 
event i bell ici o calamità 
naturali , i document i pub
blici e privati Mano andati 
di .-trutti) . 

Ne l le passatr elezioni, si 
è verificato, in molt iss imi 
comuni a m a g g i o r a m i d . c . 

che per la nomina a scru
tatori s iano stati scelti tutti 
e lettori democristiani . l.e 
sezioni e le nostre minoran
ze in seno al le commiss ioni 
elettoral i dovranno battersi 
perchè gl i scrutatori s iano 
distribuiti in mudo d e m o 
cratico ira le varie forze 
pol it iche rhr- hanno presen
tato le liste. 

GIOVANI 

preparate per domani 
la grande giornata di 
diffusione dell' Unità 
in onore del compagno 
Togliatti. 

Quattro persone 
intossicate dal gas 

Quanto portor.v -\>::n >t.«tc 
.•nuvolate ieri ii''*"-i)<.d.de del 
S. Camillo intose:> •••'' dal s>is 
t-l>::Sioniitct>i dall i ro: pontina 
il: uv. fngo i . f e io .•: riparazio
ne 

l/ iruidctitc e av. f.'Jto ver?o 
Io oro H.4.ì ne! :e.i<«.i7zirn> di 
rottami di ferro -.in in p'a?7.i 
G:uriitta T.iva": Aiquati. Due 
npciai. Aim.irao di Capita di 
2$ armi abitanti- ;-i v i io lo S 
Manti.ci :!a 17 e Gm-oppc Fu-
s.iro di 31 nr-ii aiutante in via 
(iiacotiio Veticzum 10. aiutati 
dai proprietà: i del iiiaKii^zitio 
Pacifico e Mario Miniti! ti-
spettivametttc di 32 e di 28 an
ni abitanti i ì via Cn^ogomo 
2, -t.iv.iivi i paran lo un fri
go: ìfeio quaaiio *o".o .-tati eol-
piti dallo t'--al./.:oai del t e n i 
bile fluuto 

Diffida 
I.a compagna A-ma Bictolmi. 

della ,-ezior.o Campitoli:, hs 
5tn«rrf.<> i! sur» portatogli con
tenente finche le tessera del 
PCI :.. 0742373 I.-. presente 
va.jja come difi.da. 

50 MILA IN PIÙ' RISPETTO AL 1952 

Gli elettori romani sono 
oltre 1 milione 154 mila 

GLI SPETTACOLi 
LE PRIME 

CONCERTI 

Musiche 
contemporanee 

italiane e soviet iche 
A cura (lcH'Associa<:ione ita-

I1.UU1 per 1 rapporti culturali 
con l'Unione Sovietica, ha avu
to luogo, ieri, nel Ridotto del 
Teatro Eliseo, un interessante 
concerto dedicato a musiche 
d<i camera contemporanee di 
ti il t o i i italiani e sovietici II 
pianista Gherardo Mucaruu 
Carmifiiinm, animatore di tut
to il proftramma, ha. nella pu
ma parte, efficacemente pre
sentato: Tre pitture di Van 
Coati, simpatiche e gustose, di 
Cìiulio Viozfi, apprezzato e va
loroso musicista triestino,; due 
dodecafoniche Sonatine di Ric
cardo Nielsen. e la .S'otiutit, 
op. 4(ì, piacevole e hrillanto, 
di Dimitri Kahalewsky. 

Il -.oprano Adriana Martino 
ha poi bravamente eseguito al
cune cannoni popolari rus-.c e 
lMiche il: Pe t ia^ i . niiciltm. 
Scio^takovic. pa^s.̂ llc^o c o i 
SiaMile itniic^tio dalla lingua 
italiana alla tossa e al dialet
to napoletano (liriche di Òhe-
diiu û antichi testi napoleta
n a . A chiusili.i. il Trio per i n>-
l no. clarinetto e ulano, p i f o - o 
e iriptiuin-o, di Kaciatunati, 
e-eeoito coti hravura da Fran
to Tamponi i violino >, OH.Ico
nio riamimi (clarinetto*) r (Jhe-
i.irdo M.icarmi (piano) che ha 
a l tru i validamente sostenuto 
nella MI.I fatua il Mipiano 
Mai t:no. 

Piopinnima quanto niai va
no <.• miti ito, d ie h.i procurato 
auh mterpieti tutti luci it.itis-
••ìnu applaudi. 

Vice 

CINEMA 

Mia moglie è ili leva 
K' mia piacevole fuimnrdi i 

hevemctiti' .satirica, che ricor
da in qua e iti la Quando una 
moglie è ut rucuti.M U pai-.a 
ttoii:>ta i" lo t tedili, lo >pui*.ot-o 
attore della TV aincriCiiu.i 'l'uni 
Kwell. neile vesti di uno scrit
tore hollywoodiano por ]a te
levisione ed eroe dell'aviazione 
statunitense. Ejjli e sj>oso feli
ce d'una giovane e «raiio.s;» 
moglie. Accade che lo scrittore 
riceva un dispaccio che U> ii-
chii.ma in set vizio Poi o.^er^li 
tempre vicino la moglie chie
de, allora, di rientrare anche 
lei nell'aviazione. Ma quando 
il marito viene scartato, la 
donna non può più ritornare 
Indietro e deve partire por le 
Havvai. Non vi stiamo a rac
contare i: resto, ricco di t.pu;i-
ti spassosi e di un dialogo bril
lante. Accanto a Tom Kvveil, 
Shcrec Xorth. Rita Moreno. 
(.'retore Walco:: e . l e m W'illes 
I.a fre?ca regia e di Frank 
Tashlin C'iieimucope <• colore 
de In.re 

iM'tiN amo 7 fratelli 
K" :.i b!oi;rafla pa'e'.ica e co

mica ima che non commuove 
e fa scarnamente ridere) di un 
comico statunitense. Harry Foy. 
e dei suoi sette fieli Bob Ho-
pe ceica di rialzare il tono j*i-
co fanta£ioso del film, strap
pando qualche ri.-sitina col suoi 
lazzi e con le sue battute, qua
si scusandosi del melenso pa
sticcio iti cui lo hanno nie^so 
Sua moglie è la nostra Milly 
\ itale Ha diretto Melville 
Shavelson t'tsnicisioti e tech
nicolor. 

a. se. 

Sanremo canta 
Piatta e monotona documen

tazione cinematografica MII 
Festival di Sanremo, i KUOÌ 
protagonisti, l e varie fasi e 
\ ippe . una specie di Vertiflinc 
bianca canora, realizzata da 
•Domenico P.io!e"Ia I ' . T chi 
ama ]t mugica lesserà italiana. 
Sanremo canta potrà for.'-e of
frire l'occasione per ascoltar*' 
qualche discreta canzone; colo
ro i he. jnvec<». hanno prefe
renza Hi a:tr-i Rcnere corrono 
il r..-rh:.> di anr.oiars. 

Vice 

I r.ie-si i.otiòcato.i k;<nr.o 
av u:o ;;i c o l l e g l l i tutti i cer
tificati de i i i elettori romani 

I/ufflcio c>ttor. . .e dei comu. 
ne ha preparilo p^r le p r o f i 
lile elezioni del 27 maagio un 
m:!ior." l.Vt mil i 150 certificati, 
50 miia in più rispetto aite e > -
zior.: del 1952 (.ili e'.C'ori f̂ >-
no sta -i distribuiti in 1 717 se
n o . :i normali e in -'-i sezioni 
ospedaliere Natur -IniCnte, !.< 
con-<ei?na dei cerimcn'j tion e 
.incora n.limata. soprattutto 
Tic.e /oi*- nel s.iburb.o e d«'llo 
A?ro jnmano Non e possibile. 
q'il'idl. procedere a :i:i bilancio 
Si'mmari»"' d«-; icrr.fl'ó'i :.o:i 
co"..-ea::H', rl--p»ntto a quelli 
preparati e conses^iati ai mes«i 

Ne: i-.<f; ;:i cui occorre.-M1 

p t o - i i e r e a mod.ftch" des i : 
c-'remi dei certificati «mod:fl-
Cnz:o:i: di ir.diri77o o U'L'.Ì* 
c\er."::Ci inesattezza r.el> qua
li -: •• incorsi r.ell , compila-
7!>:e>. . elet'or-'1 potrì rivol-

I 
cer.-i pre.-.-o <Ì:ÌO (!•": 12 ,=por-
\fl\i ape-*: ill'uopo presso gli 
uffici f ' . f o r i . i .•'•'•! Comime ::i 
v:.i de: Cerchi K" pr-'veitbile 
che l'api-rtur.. deci: sporteli: 
avverrà p-:m:i dei ri::qtie gior
ni precede:!'; a l > eie/toni, che 
cos'ituiscono .1 termi:.»» u!*imo 
rtfr ìs consegna dei certificati 
elettorali, consegna prevista 
tuttiv:a. par^-vhi fiorili prima 
della scadenza ufficiale 

Per quanto concerne :! c.ile:i-
d*rlo d e l > oper.izio.'i: prepara. 
'orlo. 1; s.orr.o 12 sì proreder.1, 
alla pubblicazione dc\ inaiiife-
••••> co:i > !: ;'e dei div^r»! p >r-
":*: :1 21 '; '.-orrnus-air./- ' I T . I I -
Tii.'h'-r.1! .i^l: :::*eressH'; l'j-.ve-
-..r.'i nomins a scrutatori, iì 24 
-•tdrA il te-mine entro cui gli 
• "e"orl rì 'overj' i r.̂ t !-i-->3h' 
•il cor-< do-, r,:.•.-•? f'<r pervenir*-
al .-l::"! ..-o ri-"! coniu::»". r.flle 
e-ij l;;**' ('.•••'..>:«'•, rOr.o l.*c:i*t:. 
". rlchi"--:.-! l i e^rcitare il di-

<ì ( t : ..l'o .-.'•: ..ozn: ile-

PÌCCOLA CROXACA 
IL GIORNO 
— Oliti, mercoledì t inj;; io -129-
ZX> S. Gregorio II <.r,"e <orpc alle 
5^ e trair.cnta -He V •'• 

- nnllrltino demoirahro Vati: 
.nasiC.» 43. ftr.'irir.c 1̂  Morti 
rr.asrhx 28 ferr.rr.me l i Marrirr.o. 
n»- 80. 
— Bollettino meteornlotifo Tem
peratura di ieri- mm.n a 11 -">. 
massima 24.0. 
Ufi ANEOPOTO 
— Leone X11I non godeva larr.a rti 
uomo molto munifico, per il che 
due MIDI nipoti, che speravano di 
vivere agiatamente all'ombra del 
trono pontificio, se la passavano 
piuttosto male. Vn giorno la r.i-

, potè, una avvenente rija^za dal-
{la beltà voce, po*e «1 pontefice 
un'alicrnauva perentoria: « San
tità. f non mi darete ó 000 lire 
sarò costretta a cantare al Salone 
Margherita ». Leone XTlI • non 
parve vconvolto. con un iornv> 
maluio&o rispose- e Peccato che 
<ia vecct.io e papa, altrimenti sa. 
rei \enuto ad ammirarti ». 
VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: « I.'oper* ria tre sol
di . al Quirino. 

— CINI-MA. • A l l o \ c i t .nenie di 
m:o\o> AÌ Salor.c Mar){h;nta: 
«Sen»o» al Tuvojo; «Tempi mo
derni > al Rialto: • Non «lituo an-
jte!i » all'Airone. « Phffft... e l'a
more «-i iCcnfia • all'Amene. « L«* 
avventure di Giacomo Casanova > 
all'Appio. « Delitto perfetto • al
l'Attualità: € Gioventù bruciata» 
all'AuRiu-tus, « Per chi «uonj la 
< air.par.s » all'Aureo. Manzoni; 
« rarrr.cn Jones » a!i'Au««nta: 
• tjt sv\-er.ture di Peter Pan » al 
Dei Piccr.'.i; « Papa, mammà. 1» 
cameriera ed io » al Mondial. Tre-
\ i Rovy. « I.o «capoto» all'Ode-
scalrhi. • Marty » al Paleatrina; 
« ProceJJo alla citta » al Pax: 
• L'uomo dal braccio d oro » al 
Quinr.etta. • L'oro di N'apott » al 
Roma: « 1-a bella muenaia » al 
Rubtno: « Questo e il cinerama » 
al Sistina: « Due soldi di speran
za » al Pio X. 
— RADIO • Prosramma naziona
le: ore 21 « La Traviata - - TV: 
ere 21 « Falstaff • 
CONFERENZE 
— Al PaUMerto Venezia, in piaz
za S. Marco SI. il Mjrnor L M. 
Hackir.p parlerà alle 19 su « L o-

p«r» dci'.e N'ajioni L'r.iit per t 
profufhi di Palestina ». 
— AII'L'nUersita popolare roma
na (Collegio Romanoi. oggi par
leranno. alie 18-V*. il dott Angio
lo Remi «.u- • N'ortnc di pronto 
soccorfo in montagna e al mare »; 
ed alle 19..T0. «I prof. Raffaello 
Liberti. <u ^ Vecchi concetti e 
r.uoxe idee nella arteriosclerosi ». 
Ir.grej«o libero 
MOSTRE 
— Galleria Alibert m a Margut-
t» ei-B>. Oggi aV.e 1» inaugura
zione della mostra del finn. 

Netta trattoria \ntellno. in 
piazza Margana 37 tei 681 223. * 
aperta una mostra <ollet*iva del 
pittori Brunaco Pinna. Surdi. 
Zanetti. 
OITE 
- fna cita a Napoli, f in t i Amal

fitana. organizza l'Erta! per il 2 e 
•1 vnigr.o La partenza avrà luogo 
alte •» da piazza Esedra tn auto
pullman I,a quota di partecipa
zione e di u i 000 e comprende: 
viaggio, pranzo a Napoli, pensione 

|a Monaluhrense e «osta a Sorren-

I to. Per iscrizioni ed ulteriori in
formazioni rivolger*» in via Pie
monte M. tei 460 655. 

TEATRI 

Replica della " Boheme » 
questa sera all'Opera 

Oggi alle 21 replica rteiu 
« B^rm»- » di ii Puccini Irappr. 
n 7*». r).ietta dal maestro Olivie
ro De Fabriti:s «• interpretata da 
Oneiia Fir.e«4:li:. D'>rn Gatt^. Gia-
con... Luari Volpi. Tito Gobbi. 
Giulio Neri e- Saturno Meleti; 
Maestro del coro Giuseppe Conc.» 
Regia di C. Barlaechi 

Domani alle 17, ultima rcpla-j. 
fuori ibto.-.ammto. di . T o » < j -
diretta dal maestro Ottavio Zttr.o 
e ir.tcrpreiata da Elisabetta IJ-i-
baf... Gi.(c..-.t0 P.-Hr.clelii r T.'n 
Gobbi. 

Vei;»:rt| r.;>.50 

ARTI; C.ia I. Miranda. C. Nm-
chi. S. Ninchi. Alle 21: ««sul
le strade di notle » di R. Lei-
• i. Regia di T Vasile 

CONCERTO Al SATIRI: Ore 2I/W» 
II tornala delle SU«/c dej 
canto, musiche contemporanee 
italiane e straniere 

DELLE MUSE: HIPOÌO. In alle
stimento: « Non ti conojco DUI» 
dt A. De Benedetti, con P. 
Barbara. R. Villa. 

• L MII.I.IM'.IKI» . M^-.^.j .„n 
C.ia tubile . Alle 21 «Questi 
ragazzi » di G. Gherardi Re
gia di M. Moneta 

ELISEO: Alle 21: Da New Or
leans a Sanremo, con il Quar
tetto Cetra e Luciano Sangiorgi 

MOBILE: CJa riel «ea'-to d'arte 
diruta da F. Capellini Alle 
21.15: «Piccola sMzjone di 
campagna», n i .-iti ci M Mo-
nicelli 

PIRANDELLO: Riposo 
QUIWXO: c.la Piccolo teatro <H 

Milano- Alle 21 « L'opera da 
tre soldi * 

ROSSINI: C.la del Teatro di Ro
ma diretto da C. Durante, al
le 21.» «I figli degli antena
ti» di A. Saitta 

SATIRI: C.la C. '..herafol-L Se-
verini Alle :7 «familiare». .11-
r.emlco » di Giannini 

CIRCHI 
CIRCO NAZIONALE TOONI fVla 

Sannlo • S Giovanni»: Tutti 
I rlornl due •Detlacoll alle ore 
16,30 e 21.30 Grande spettaco
lo «1996». Prenotazioni T76J11 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhamkra: Due donne e un pu

rosangue con J Crain e rivista 
Altieri: I figli di nessuno e ri

lu ta 

Ambra-Jo\ Incili: Oro con H.. 
U'Ktinark 

Principe: Sjujfjrce con ì\ Lama» 
o mis ta 

Silver f ine: c.in.-onl. canzoni. 
i.in/oni e m u t a 

Volturno: Om imi II WicImarK 
e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: I.a recuia • MaiK.n con 

J. Morcdti 
tsi.qti.tin>: Lhiihu rei restauro 
Adrlaciue: 06/ là <-uu 11. Vita 
AdtUno; Via voi venxo tur C. 

Gable (.Metrosuooo Aue-.tuia 
oie 14. alt. SDOtt. ore ZI 

Ai min-: involiti» sotto la piog-
Kia ion V Johnson 

Alha: Ou> I'OII R. WiUluatk 
Aloone: Aniiit per la iielle con 

t i Ml 'Ml lT 
AinliasciJliiri: l, amore più «ran

fie del mondo tCincmas'i-onel 
Aiiiene: PJiffft . e lamoie t.1 

sKoniia con J. Holllday 
Apollo: Oasi con M Morgan 
Appi»: l.t- H\ venture (il Giaco-

ino Caianovn con C!. ferretti 
Attuila: 11 caporale Sani 
Archimede: San Remo canta 
Arcobaleno: HvmninK Wild »Ore 

IH :'d 221 
Arenili.!: Il faUn di Bagdad con 

J Agar 
Aliston: l o M-ipiiciii dello luo-

KII con J f i ani tApei una oic 
ll.:iu. ultimo speli. CJ.50) 

Astorla: e. 11 uni,ninnati con A. 
l.u.ildi 

Astra: Pi.-cnln posta ani A. Snrdt 
Aliante- I. linei no r a Dicn Hien 

Ku con A Mo.»s 
Attualità: Duello di vpiP 
AtiKiistus: Gioventii bruciata con 

J. Dean i f inetuascope) 
Aurelio: Kiposvt 
Aureo; Pei tlil suona la cam

pana tuu l. Hcrumarm 
Aurora: Gli sciacalli con J 

Adami 
Ausonia: Canneti Jones ioti 11 

lU'liifiinte 
Aventino: l.e perle nere del Pa

cific» con V. Ma.vo 
A\orlo: Pane, ninore e . con S 

1-oren 
Uarberlnt; 11 mio amante e. un 

bandito con 11. Stanateli (Oie 
15.-15 17.50 20 2;.'.10) 

Ite)«ito: Ape regina con 3 t ' ia iv 
ford 

Bellarmino: Non si piti1» conti
nuare ad uccidere con G. Ford 
.Technicolor! 

llelle Arti: Opera/ione Corea 
ioli J Lc.-lie 

CIUCO HMIONALÉ ;V 

¥IA SAHNtO <s™™«> 
OGGI J 2 tuTiacoii OM \b.™ "•>", 

Ilcrnini: llagazzc d'oRgi con M. 
Allasio ( f inemabCODo). 

Huloicna: Le perle nere del Pa
cifico ioti V. Ma\o 

llramaccio: l.o nelle nere del 
Pacifico con V" Ma\o 

Capanuelle: Uiposo 
t'apllol: Mia monili' e di lev. a 

con S. N'orili (Ore 15,30 17,51) 
20.03 -JJ.-JJ) 

Capraiui-a; 'loto lascia o (addop
pia? 

Capranlrhctt.i: Sanremo canta 
t'aslelln: Mister Hoberts con H. 

Fonda 
Centrale: SailKiie di Caino con 

.1. l'avne 
Chiesa Nuova: 1."assedio di filo

ni oin J. Millicati 
Cine-Star: Piccola oosta con A. 

Sordi 
Cimilo: Mister Hobeits con H. 

Fonda 
Cola di Itienzo: Tempo di furo

ri; con J. Leigh 
Coloinljo: La spada di Montecrl-

sto 
Colonna: Destinazione Piovarolo 

con Totò 
Colosseo: La bella di Homa con 

S. I',impanili! 
Columbus: La emiliana lia suo

nato 
Corallo: Il cittadino dello spazio 

con J. Morrow 
Corso: La tela di ragno con R. 

Widmarck fOre 15.15 17.25 19.55 
22.25) 

CrisoEono: Hi poso 
Cristallo: Il demone dell'isola 

con J Paync 
Degli Srlpionl: Riposo 
Ilei Piccoli: Le avventure di Pe. 

ter Pan di W. Disney 
Delle Maschere: Le diciottenni 

con M. Allasto 
Delle Terrazze: Amanti del Das-

eato • 
Delle Vittorie: Al dt la del fiu

me con A. Murphy 
Del Vascello: Vertigine bianca 
Diana: Buongiorno Miss Dove 

con J. Jones (Cinemascope) 
Dotta: Il principe coraggioso con 

3. Mason 
Edelweiss: A««alto alla terra con 

J U'Iiitmorc 
l'.den: l^i lia:ILI.I dcclt onesti con 

Toto 
F.sptrla: Vendicata 
Fspen»: N'c-vuno n.i fcrme:A t''t. 

S. Hayden 
Kurllde: Il tesoro dflle monta

gne rocciose con V .lohn'on 
liuropa: 'loto lascia o raddoppia? 
Fxreisior: I-a banda degli onesti 

con Totò 
Farnese: Il prlnein»* ceraesioso 

ron 3. Mason 
Farnesina: Maria Antonietta con 

T. Potver 
Faro: Il mondo è delle dor.n»' 

rr.n J. Allv«oii 
Fiamma: Fravamo «MI*, fratelli 

ron B Mope (O-c 15.50 18 
20.10 2^ -̂Jl 

Fiammetta: Gnnr V 'tn tne Wini* 
<Due sretlarolr 17-21.15» 

Flaminio I.a banda decll nr.e«tl 
con 'foto 

Fogliano Fo'.l-.e dell'anno rrn 
M Mnnrte 

Fontana- I>i'or.or-«ta senza colpa 
(.allTla: Ir ptn?ce di Ttar.rhi-

P'.tr imi L. Turr.cr (Cinema
scope) 

Garbatella: Co:l parla il cuore 
i r.n J. Ferree 

Oiosane Traste\err: l'ìt^e r"n 
S Mangano 

Cimilo Cesarr: II 1e=nro di Rorr.-
mel con J. Adam» 

Gnlrlen: 1/amore ni:i crar.rie del 
rr.o^do con A Shcridai 

Giiarialupr : Riporr, 
Hnllvwood: Atl.ena e \r ~ «crei

le co i J Pr.we!! 
Imr>eria|r: Ir, <., ir.rero de'.'.e rro-

Rll con S. Nortii «Inizio ore 
I•>"•") a tmrr. ii'tit^o «fetta-
rc.Io 22 .VI» 

Impero: | j nr.noice«sa rii T.ten-
<Io7a con CI. Ftolar.rl 

Indnno: Incontro «otto la nlog. 
ria ron V Johnson 

Jonlo; U traditore di Fort Ala
n o rem C. Ford 

lri«- Dr<t.na7:onc Pirivarolo rr.n 
Toto 

CIRCO »UZlO».AUt * 

VIA SAN MIO iC'OMW'l 

Italia: Piccola costa con A. Sordi 
La Fenice: Nessuno mi fermerà 

con S. Hayden 
Leoclne: Pentimento 
Livorno: Fratelli d'Italia con E. 

Mannl 
Lnx: Continente oerduto 
Manzoni: Per chi suona la cam

pana con C Cooper -• 
Massima: La orinctpessa dt Men-

doza con G Roland 
Martini: Caccia al tacilo ccn G 

Kelly 
Medaelie d'Oro; Utooso 

Metropolitan: Il n.lo amante è 
un bandito co-i il. Sianvvweh 
(Ore 15.45 17,ol) **0 Ì2.3l)> 

Moderno: l.o sciopero delle ino-
Kli ton S. North 

Moderno Saletta: Duello dt spie 
con C. Wilde 

.Modernissimo: Sala A: l.e sette 
città d'oro coii A. Quinn (Ci
nemascope). Sala B: La ban
da degli onesti con lo to (A-
pertura ore lt.'30| 

.Mondial: Papà, mammà, la carne. 
riera ed io con L. Lamoureux 

New York: l.e ploggle di Ran-
chipur con L. Tunicr (Cine-
inascope) 

.Vovocine: Oceano rosso con L 
Hacatl 

\IIOM>: l e perle noie 'lei Haci-
ilco con V. Mayo 

Odeon: La valle dell'Eden con 
•l Uean vCmemascope; 

Odescaichl: Lo scapolo con A. 
Sordi 

Olympia: Lola Montes con M. 
Carol 

Orfeo: I due capitani con D. 
Hecd 

Orione: i.a storia del dottor 
\Va5sei con G. Cooper 

Ortense: Le due tigri - I pira
ti della Malesia 

Oliat i la: Stala»; 17 con \V. Hol-
den 

Otta\iano: Caccia al Udrò con 
Ci. Kelly 

Palazzo: La figlia di Mata Ilari 
cim L. Tclienna 

Palestrma: Martv con E. Bor-
Siiine 

Parloli: Piccola posta con A. 
Sordi 

Paris: Lo sciopero delle moRll 
con S Notrli (Apertura ore 
H.JO. ultimo spctt. 22,5n» 

Pax: Processo alla città con A. 
Nazzari 

Pio X tTorre Gala»: Due soldi 
di speranza con M. Fiore 

Planetario: Hassegna Internazio
nale del documentarlo 

Platino: La maschera di porpo
ra con T. Curtls 

Plaza: Tutto fini alle sei con S. 
Wlnters (Cinemascope) 

l'Iinlus: GII amori di Cleopatra 
con II. Fleming 

l'reneste: Le avventure di Car-
toilche con S. Granger 

Primavera: Canaris con E. O' 
Hass 

Puccini: Squali d'acciaio 
Quattro Fontane: Tutto fini al

le 6 con S. Wintcrs (Cinema
scope) 

Quirinale: L'amore * una cosa 
meravigliosa con J Jones 

Qulrinetta: L'uomo dal braccio 
d'oro con F Sinatra (Apertu
ra ore 15.30) 

Quiriti: Désii ie con M. Orando 
lleale: Le ntoggic di Ranchinur 

con L. Turncr (Cinemascope) 
Rey: Itipoio 
Re\ ; Una pistola che canta con 

G. Montgomery 
Rialto: Tempi moderni con C. 

Chaplin 
Ritz: L'ainoic più grande del 

mondo con A. Shcrldan 
lll\o|i: K* sempre bel temno con 

Gene Kellv 
Roma: I/oro di Napoli con S. 

Mangano 
Itoxy: Papà, mammà, la came

lie! a ed io con L. Lamoureux 
Rullimi: La bella mugnaia con 

S. Loren (Cinemascope) 
Salarlo: Satnnk. la freccia che 

uccide con S. Tracy 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Il figlio di un 

altro con L Amanda 
Sala Redentore: Notrc Dame con 

M. O'Hara 
Sala Santo Spirito: I valorosi 

con V. Johnson 
Sala Sessorlana; Occhio alla Dal

la con D. Martin 
Sala Traspontlna: Un americano 

a Parigi con Gene Kellv 
Sala Umberto: Le cammne di 

S. Giusto 
Sala Vlgnoll: Le bianche scoglie

re di Dover con I. Duuno 
Salerno: Primo peccato con G 

HoKers 
Salone Margherita: Ml'overt 

niente di nuovo 
San Felice: Riposo 
San Saturnino: Nei mari dell'A

laska con R. Ryan 
Sant'Ippolito: Kim con E Fiynn 
Savoia: Amici Dcr la pelle con 

G Meyner 
Sistina: Questo è lì cinerama 

(Ore 15-17.30-20-22.15) 

Smeraldo: Sanremo "an'a 
Splendore: La vita è meraviglio

sa con J. Stewart 
Stadlunt: Il kentucklauo con B 

Lancaster 
Stella: Ripo?o 
Supercinenia: rotò lascia o r<ta-

doppla? (Ore 13,30 W.Jò ^>i05 
22.40) 

Tirreno: Senza scampo con R. 
Taylor 

Titanus: Il nodo del carnefice 
con R. Scott 

Tiziano: La rosa nera con T. 
Power 

Trastevere: Cameriere ccr si
gnora 

Trevi: Papà, mammà, la came
riera ef| io con L. Lamoreux 

Triannn: Carovana verso lt sud 
con T. Power 

Trieste: Piccola nosta con A. 
Sordi 

Tusrolo: Senso con A. Valli 
Ulisse: GII uomini inosrao le 

brune con J. Russe) 
Ulplano: La guerra del mondi 
Ventun'Aprlle: Destino MH! asial-

to con K. Douglas e Incentro 
Italia-Brasile In C.'inemasconei 

Vernano: Il cavaliere del mistero 
con A. Ladd 

Vittoria: I pappagalli con A 
Sordi 

RIDUZIONI E.VAL - CINEMA: 
Alhambra. Brancaccio, Cristallo, 
Elios. Fiammella, La Fenice, 
Nomentano. Orleo. Pllnlus. Pla
netario, Quattro Fontane. Sala 
Umberto. Sala Piemonte. Saler
no, Tiiscolo. Tirreno. Ulplano. 
TEATRI: CommedUntl. Delle 
Muse. Il Millimetro. Mobile, pi-
randello, Rossini-

HA MIO e TV 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio: 6.45: lezione di tede
sco; 7.15; Buongiorno; Musi
che del mattino; 7.50: Ieri al 
Parlamento; 8.15: Rassegna 
stampa italiana: i l : La radio 
per le scuole; 11.15: Comples
so Palumbo 11.30: Schubert: 
Quartetto; 12: Conversazione; 
12.10: Canzoni di Sanremo; 
13.20; Orchestra Ferrari: 14.15: 
Chi "è di scena? e Cinema; 
16,30; Le opinioni degli altri: 
lfi.45: Complesso " Esperia '•; 
17: Orchestra Conte; 17.30: 
Parigi vi parla: 18: Musica 
sinfonica; IR.'JO: Università 
internazionale; 18.45: Città e 
canzoni; 19.15: Salotti italiani 
del Risorgimento; 20: Orche
stra Ferrio; 20.45. Radlosport; 
21: "La traviata"', di G. Ver
di; Dopo l'opera: Ultime no
tizie. 

Secondo programma - Oro 
13.30 15 18 2o Giornale radio: 
9: Effemeridi; Il buongiorno; 
9,30: Anteprima; 9.45: Musi
che di Strauss; 10: Appunta
mento alle dieci: 13: Orche
stra Canfora; 13.45: Il conta
gocce; 13.50- La fiera delle 
occasioni; 14,30 Giuoco e 
fuori giuoco; L.a voce di A. 
Piacenti; 15.15: I violini di H. 
Zacharias; 15.30: Festival di 
musica leggera: IR: Terza pa
gina; 16.30: "Mansfield Park". 
di J. Austen: 17: La bussola; 
18.15: Programma per i pic
coli; 1D: Classe unica; 19.30: 
Musica leggera: 20.30. Festi
val della canzone napoletana: 
21: Viaggio di nozze a Firen
ze; 22: Ultimi- notizie: "Luna 
su Wall Street": 2J: Sipariet
to; Senza fili. 

Terzo programma - Ore 21: 
Giornale del terzo; 19: L'ae
ronautica \crso le alte velo
cità e le alte quote; 19.15: M. 
Mussorgsky: Liriche infantili; 
19.30: La Rass»gn.i: 20.15: 
Concerto: 21.20- "Cambiamen
to di rotta"; di E. Castelli: 
21.55: TUuslchc contemporanee 
per pianoforte e orchestra: 
22.35: Maestro Eckeliart. a 
cura d! R. Schott 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.30 e in chiusura: 14.50: 
Incontro di calcio Inghilterra 
Brasile: 17.30: "Lc nain de 
menage", di J. Renard; 20.45: 
Una risposta per voi: 21: 
"Falstaff* di G. Verdi. 
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RISTON - IMPERIALE - MODERNO - PARIS 
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UJLHERAVIGLIOSOiScnrriUANTe CIMMASCOPEMUSICALI.' 

MaVllHLiHHLHCiNiiaAScoPCHHHiHHiMLlB 
TCCHNICOtOR 

contro le 

tarme 
insetticidi B.P.D 

Con D.D.T. in polvere B.P.D. 
rotpargrtK ahhnnà'antemente 

Inpprli, topetlr, prlliett, ma-

fhr e tutti gl'i altri indumenti 

internali, tiopn atrrli ben pu-

i Itti e battuti. 

Con IER0SQL B.P.D. ne6« 

lussate qui/ufi l'inferno d*%li 

armadi, dei ripoitìgfi" • dei 

bauli, prima dì riporri gli in

dumenti. ripetendo periodica

mente tale operazione. 

Foto ron eli insclticiiii B.P.D. 

••relè veramente «icurì di po

tervi difendere dalle tarme. 

\ & 

file://'e:/zo
file:///tato
file:///r.dre*
file:///r.drea
http://cer.tr*
file:///ippe
file:///fl/i
file:///enuto
http://rarrr.cn
file:///ntellno
http://tsi.qti.tin
file:///Va5sei
file:///crso

