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ALL'ESAME DELL'ESECUTIVO DELLA C.d.L {Colloqui In Parlamento 
Adeguamento del lavoro sindacale dei personale delia CRI 
olle nuove tecniche di produiione 

Sarà convocata una riunione straordinaria per esaminare la situazione dei 60 
mila edili in lotta contro i peggiori gruppi del monopolio - Esame della situazione 

Si e riunita la commissione 
esecutiva della Camera del La-
\«.iro jx".- dibattere i tomi re
citivi alla politica sindacale 
i he scaturiscono dalle nuove 
f u m é di organizzazione del la-
\nro , di meccanizzazione e di 
: innovamento di impianti, e da 
proceri;! di automazione po?ti 
• :i atto m alcune grandi a-
i::ende. 

La commissione esecutiva ha 
constatato che le nuove forme 
• li organizzazione del lavoro, 
.'.•gate, più o meno ai processo 
i i meccanizzazione, sono state 
introdotte non solamente nel 
-ettore dell'industria, ma anche 
:.el et-ttore dei servizi pubblici, 
iel commercio, del credito, del-

> pubbliche amministrazioni. 
i.o conseguenze di un tale 
i"nompno si manifestano con 

i riduzione d e l l a mano
dopera. oppure cori la stasi 
2 eli' assunzione di lavoratori, 
. !1' aumento del la produtti-
•̂  ita derivante da una ; e m -
:>rc crescente intensificazione 
« ei ritmi di lavoro, e la 
•- iduzione dei tempi di lavoro; 
> i>n la dequalificazione delle 
maestranze. 

La conseguenza più determi-
: inU' di tale fenomeno è la ri
duzione del reddito di spet
tanza dei lavoratori, contrap-
;oàto all'enorme aumento dei 
Trafitti e dei redditi, dovuti 
a un maggiore rendimento 
uolle maestranze 

Questa variazione del rap
porto tra retribuzione e pro
fitto a danno dei lavoratori, 
ueiermina un peggioramento 

• '.ella situazione economica a 
Homa e provincia perchè ri
duce il reddito spendibile a 
disposizione dei lavoratori. 

Le nuove forme di orga
nizzazione del lavoro, collega
te al processo di dequalifica
t o n e del le maestranze, deter
minano una variazione del la im
postazione organica del le mae-
:tranzo nel senso che aumen
t ino il numero dei giovani e 
nelle ragazze occupati in ma-
•'.iera temporanea e retribuita 
;n bri •• alle norme contrattuali 
Mab:!ito per i giovani. 

Questo fatto dà luogo a 
ima Ulteriore riduzione della 
quantità del reddito a dispo-
. izior.e dei lavoratori e peg
giora a'terioimente il rappor
to tra fondo retribuzione e 
massa dei profitti. 

La commissione esecutiva 
«•iella Camera del Lavoro ha 
• -rinstritato che le nuove forme 
di organizzazione del lavoro 
collegate al processo di mec-
i-anizzazione non hanno deter
minato una riduzione dei prezzi 
e delle tariffe, anche ee Fono 
.-Tati ridotti i costi di produ
zione del le merci e dei servizi. 

Nello spazio di un anno, co
me conferma d'altra parte lo 
-catto di 8 punti della con
tingenza, si è verificato in m a . 
niera ancora maggiore degli 
scorsi anni il fenomeno del
l'aumento dei prezzi e delle 
tariffe e ciò con grave danno 
per- tutta l'economia locale a 
.-eguito della riduzione della 
capacità di acquisto globale dei 
lavoratori, data la forte inci
denza che hanno a Roma le 
.-.itegorie che non usufruiscono 
• iella scala mobile. In questa 
!-l'unzione acquista un caratie-

e di particolare gravità la re-
-:>ten7a che il padronato op
pone sempre più tenacemente 
.H'accoglimento del le richieste 
i: miglioramenti economici, e 
'. tentativo di apportare modi

fiche al funzionamento della 
-cala mobi I e 

La commissione esecutiva, 
mentre riafferma il principio 
.•he la organizzazione sindaca-
:.• unitaria d e v e porsi alla te-
-ta rielle lotte per determinare 
un ulteriore svi luppo della 
• ecnica produttiva e del pro-
I'CSFII di meccanizzazione allo 
-coro di determinare un ampio 
ammodernamento della tecnica 
produttiva in ogni Fettorc. sol-
!ec:ta tutti i sindacati di ca
tegoria ad approfondire Io stu
dio relativo alle c o n s e g u c r e 
. h e lu sviluppo delle nuove 
forme di organizzazione del la
voro determina nei rapporti ci 
ira-oro e di por?i alla testa de' 
p:Ù largo movimento unita
rio. i! quale, parta d.v. >:nso-
li luoghi di lavoro per stabi
lire : nuovi rapporti tra la 
retribuzione e profitto, rosi 
l a far corrispondere la retri-
buzv.ne al maggior rendimen
to nei lavoratori. 

La commissione esecutiva. 

Torna. Giancarlo 

ha. esaminato, inoltre, la lotta 
in corso dei lavoratori edili. 
Ha stabilito di convocare una 
apposita riunione che dovrà 
essere dedicata esclusivamente 
all'esame della vertenza tra i 
60 mila lavoratoli dell'edili
zia e i peggiori gruppi di mo
nopolio operanti a Roma e 
nella provincia, al fine di de
liberare in merito alle forme, 
alla solidarietà. che le altre ca
tegorie di lavoratori dovranno 
assicurare ai lavoratori edili 
nel corso dell'aziono sindaca
le che si svilupperà nei mesi 
estivi. 

X̂a commissione esecutiva 
ha infine esaminato la situa
zione che si è venuta a de
terminare al Comune di Roma 
a seguito della votazione del 
Sindaco e della Giunta. 

Compatto sciopero 
alla Vetreria S. Paolo 

1 lavoratori «lellu Vetreria S 
Paolo hitn<ui ottenuto ieri, con 
un compatti) .sciopero, lini-zio 

ai trattative con la direzione a-
ziendaìe per ulcune rivendlcu-
zionl pò-.u- da tempo. Es*e ri-
guariar.o: :u revisione dell'ac
cordo stipulato a t u o tempo per 
il premio ut produzione; l'esten
sione delia settimana lavora tivù 
eli 48 ou» ad una >essantnta di 
dipendenti costretti da circa n-i 
anni all'orarlo ridotto; la cor
responsione di SO ore di salario 
In occasione del Ferragosto le 
altre 50 iurono pillate a Pasqua 
iti luogo dell acconto richiesto 
isa! m.'yiiorameni: de.l'indennità 
di mensa 

Ieri mattina la commissione 
Interna ha sollecitato l'accoppia
mento delle richieste presso 11 
direttore amministrativo Arman
do Iio'/oll. Quegli. dopo aver in
terrotto bruscamente il collo
quio. î  stato costretto a ripren
derlo fraterne ;e muestrnn'/e si 
sono attenute immediatamente 
dai lavoro, dalie 13 n'.'.c 14.30 
I'. direttore ria lutine prome^fio 
per mercoledì una risposta nel 
pagamento delle 50 ore e di esa
minare > altre rivondicnzloni. 
Oli elicmi continuano pertanto 
"nRita'/ior.e 

GLiSPETTACELE 
LE PRIME 

Si ò conc luso lo sc iope ro di 48 ore 

Si è concluso lo sciopero di 
48 ore del personale della Cro
ce Rosea, indetto dal sindaca
to d i categoria del la CGIL, e 
ial sindacalo autonomo, per 
sollecitare l'amministrazione 
a dare una rapida soluzione a-
gli importatiti problemi solle
vati dalla categoria 

La seconda giornata di scio
pero ha registrato, come la 
prima, la pressoché totale ade
sione dei lavoratori. Hanno 
continuato il lavoro solo gli 
addetti alle corsie ed al pronto 
soccorso, perchè esentati dal 
sindacato, al fine di assicura
re ai malati e alla cittadinan
za i servizi necessari. 

Nel /^meriggio di ieri l'al
tro e nella giornata di ieri 
numerosi' delegazioni di lavo
ratori si sono recate al Se
nato, alla Camera e in Pre
fettura, per interessare !e Pre
sidenze dei due rami dej Par
lamento e de! Prefetto alla 
rapida soluzione della verten
za-

Le delegazioni hanno conge
gnato ai parlamentari un pro
memoria illustrante i termini 
della vertenza, l'atteggiamento 
dell'Amministrazione della CRI 
in merito e le «olu/ioni che i 
lavoratori pro.-pettano per 1 
problemi sollevati. I -enatori 

hanno assicurato tutto il loro 
appoggio alla categoria in lot
ta. Analogo impegno è stato 
assunto dall'on. Alessandrini 
a nome della Presidenza del
la Camera 

La segreteria della Camera 
del Lavoro ha chiesto ed ot
tenuto un colloquio con il di
rettore generale della Croce 
Rossa, colloquio che avrà luo
go questa mattina alle ore J). 

Riunione dei medici 
per i rapporti con l'ENPÀlS 

Si sono riuniti nella ircele del-
i K\P.\Ii> - via Aurora - il Pre
sidente deli Unte dottor conni}. 
Trincherò, il direttore Generale 
m*,'. 'l'orie. il --.espletano dell'Or
dine dei Medici di Homa dottor 
R-.itlaele Bolognesi In rappre
sentativa della lYdeia'.no'.v de-
{;li ordini con 1 assistenza del-
l'avv. Accaldi. 1 dottori Uc.iri-
cellu e Di Fulvio, per discutete 
1 • regolamentazione del rappor
ti t:u medici e istituto. 

In una cordiale atmosfera di 
comprendone «ono state (tet
tate le tasi per una sodisfacen
te risoluzione del Miri prosterni 
irtere^-iunti la Categorìa Sani
taria ! lavori sono stati ii^irior-
r.at: a mercoledì prossimo 

CINEMA 

INTKKESSANTK SKXTKXZA DELLA MAC.ISTKATUKA ROMANA 

Autorizzato a disconoscere il figlio 
nato dalla fecondazione artificiale 

Pur essendo d'accordo con la moglie, l'uomo rimase estraneo al concepimento - La sentenza rileva che 
« non può essere ricevuta nel nostro ordinamento la valutazione assolatamente negativa della Chiesa » 

Giancarlo Stramaccioni. di 20 
cr-.-.i. cbitcTVte in via Terni 22, 
e ,'Cùmpr.Tso lunedì mattina da 
I . :J ; , l o c a n d o il padre, la ma
dre e le sorelle ntll'angoscia. 
I pcr.i'ori sanno ormai il mo
llivi che ha spinto Giancarlo 
,.d Allontanare da casa; a ro
stro rr.ezz». tuttavia, essi gli 
i i r w i o il seguente messaggio: 
« TOT-nj. ti abbiamo perdonato 
cg;.i essa ed ubSiamo sistemato 
rutt.i; non avere timore di al
cuna conseguenza. non farci 
stare ancora in pena ». Gi'.m-
ccrio non può lasciare senza 
r i t M l n un cosi accorato ap-
nei.'o. 

La prima sezione del Tri
bunale civile di Roma, rela
tore l'avv. Paolo Granata, 
ha emesso ieri una interes
santissima sentenza in mate
ria matrimoniale, che sem
bra esser la prima pronun
ciata in Italia sulla feconda
zione artificiale. La causa 
era stata promossa rial si
gnor M. D'A. contro la pro
pria moglie, V. V., per di
sconoscere la paternità di un 
figlio partorito dalla donna. 

Il neonato, D. DA., era 
stato generato mediante fe
condazione artificiale, alla 
quale il marito della madre 
— secondo quanto egli stes
so ha affermato e secondo 
quanto, inoltre, è stato pro
vato — è rimasto completa
mente estraneo. Alla pro
creazione artificiale avevano 
consentilo sia la donna che 
il marito. 

Dopo lunga discussione in 
Camera di consiglio, il Tri
bunale è giunto nella deter
minazione di accogliere la 
richiesta della parte attrice, 
cioè del marito, ordinando, 
pertanto, che il neonato, 
iscritto negli atti di nascita 
de! Comune di Roma come 
figlio legittimo, sia conside
rato figlio di genitori ignoti. 
con conseguente imposizione 
di un nuovo cognome. Il 
bimbo non può assumere 
nemmeno il nome della ma
dre giacché ella è coniugata. 

Determinante, per la oe-
cisione del Tribunale, è stato 
il fatto che la donna non ha 
potuto dimostrare la parte
cipazione del marito alla 
procreazione artificiale. Con 
ciò è venuta meno quella 
presunzione che costituisce 
il fondamento dell'attribu
zione al marito della pater
nità legittima dei fieli nati 
durante il matrimonio. 

E' di grande interesse l'e
same di alcune questioni, che 
ìa sentenza affronta con alta 
competenza. La sentenza, co
stituita da settanta pagine 
formato protocollo, inizia di
cendo che « i problemi inter
pretativi che si presentano al 
riguardo derivano dal jatto 
che l'eventualità di una fe
condazione artificiale non è 
stata assolutamente tenuta 
presente nella redazione dei 
codici cirile e penale » La 
sentenza aggiunge che il Tri
bunale non può non tener 
conto della « sopravvenuta 
diffusione delle pratiche in 
questione » onde appare ne
cessaria e indilazionabile 
« una regolamentazione della 
materia, secondo l'evoluzio
ne della tecnica medica, cosi 
come e già avvenuto in altri 
campi con l'espressa previ
sione e disciplina dei feno
meni moderni, già ignorati 
dai vecchi codici ». 

Di non minore interesse 

sono le considerazioni del 
Collegio giudicante p e r 
quanto riguarda la posizio
ne della Chiesa autorevol
mente espressa in un discor
so del Pontefice. A questo 
proposito il Collegio giudi
cante afferma di non ritene
re che « possa essere ricevuta 
nel nostro ordinamento giu
diziario la raltitartoiic asso-
Ititamenfe ncaativa della 
Cìiicsa > recentemente, come 
è noto, autorevolmente riba
dita dal discorso di Pio XII. 

La Chiesa, sm dal 1897 con 
decreto del Santo Uffizio del 
25 marzo di quell'anno, ave
va proclamato l'illegalità di 
ogni pratica rivolta innatu
ralmente alla procreazione. 
Tale negazione della pratica 
fecondativa, s t r e t tamente 
connessa con l'apprezzamen
to religioso del fenomeno, 
non può assolutamente, pe
rò, rappresentare un prece
dente vaiido e vincolante 
per l'orientamento d e l l a 
Giustizia italiana. L'affer
mazione dell'Autorità eccle
siastica — afferma la sen
tenza — non sembra che 

e possa essere posta a base 
di un ordinamento laico che 
deve ovviamente tener con
to delle esigenze sociali ». 

In considerazione di ciò è 
evidente che occorre dare al
la delicata materia un in
quadramento « clic? rispetti r 
/accia sairi i principi! fonda-
7/ic7ifaIi «VI nostro diritto fa
miliare che si identificano; 
a) nel fondamento biologico 
di ogni diritto di filiazione; 
b) 7iella tutela della famiglia 
legittima e dell'istituto del 
matrimonio ». 

Circa il caso che è stato 
preso in esame per la deci
sione di cui diciamo non c'e
ra modo di giungere ad una 
diversa soluzione. Ciò avreb
be potuto verificarsi se si, 
fosse provato che, oltre il 
consenso, c'era stato l'inter
vento biologico del marito. 
In realtà, la moglie non ha 
esibito prove su questo pun
to né ha chiesto di esibirne. 
Essendo provata, d'altra par
te, la mancanza di coabita
zione e la « impotentia ge-
neranói » (impossibilità di 
aver figli), il Tribunale ha 

respinto l'istanza della mo
glie che si opponeva all'azio
ne di disconoscimento. 

Dichiarata fuori pericolo 
la donna ferita a Gemano 
l ituatvpiua l'eriari. In donn» 

ili 38 «tunt, madre di ire tt^li. 
ieritii a coltellate dal marito 
Domenico Bontsli. di ~,1 anni. 
nella sua abitazione di Cìetv/a-
iio, è btata dichiarata mori pe
ncolo. IA Ferrari era t.tnt« ri
coverata nell'ospedale civile di 
Albano e sottoposta a un deli
cato Intervento chirurgico da 
parte del professor Picardi per 
una profonda ferita all'addomo 
e ima al petto. Subito dopo l'In
tervento. poche erano le Kpe-
ranve relative alla salvezza del
la donna l.a fortissima fibra 
della Ferrari, invece, tia avuto 
ragione del male. 

I motivi che hanno suscitato 
il tragico episodio sono stal i 
ormai accertati 11 Bontill ha 
agito spinto da una cieca gelo
sia e dal rifiontlmento verso la 
donna, accusata di traacurarlo. 
Il terltorc è stato Interrogato 
ieri mattina dal magistrato 

CRON ACHE GIUPIZ IARIE 

Rinvio a giudizio di Truzzolini 
per l'omicidio delle 2 mondane 

E' stato chiesto dal magistrato - Dodici anni di reclusione al « poeta 
assassino » di Montevcrde - La condanna agli aggressori della Cello 

K' stata depositata la requi 
sitoria, dal Sost i tuto Procura
tore della Repubblica, avvoca
to Antonio Valenti , a carico di 
Otello Truzzolini , uccisore di 
due vecchie « mondane », co l 
pite a rivoltel late in piazza 
Vittorio Emanuele . 

La requisitoria chiede il r in
vio a giudizio del Truzzolini 
alla Corte d'Assise di Roma. 
Il Truzzolini si trova in stato 
di custodia prevent iva . 

Il 4 ottobre 1955. verso le 
ore H». Ada Giusti e Giusep
pina Babbanini . abituate alla 
attesa del l 'amante occasionale 
in piazza Vittorio Emanuele . 
furono r ipetutamente colpite a 
rivoltellate da un uomo che in 
un primo momento rimase s co 
nosciuto. La Rabbanini , pochi 
minuti dopo il suo r icovero a 
San Giovanni , moriva, mentre 
a Giusti sopravviveva per a l 

cuni giorni, proprio in tempo 
per fare il r.ome dell 'uccisore 

Al primo interrogatorio d e l 
la povera donna, prossima alla 
fine, la polizia non potè a p 
purare nul la . La Giusti t ena
cemente n e s a v a di conoscere 

lo sparatore e sembrò in un 
primo momento difficile rac
cogliere un'indicazione precisa 
dalla sua voce morente. Indi
cò, però, sommariamente , pur 
dicendo di non conoscerlo, 
l'aspetto e il vest i to del lo spa
ratore. Si potè cosi escludere 
che nel tragico episodio di 
sangue fosse coinvolto qua lcu
no dei • protettori » de l le due 
donne o qualche familiare 
del le stesse. 

F inalmente il 7 ottobre, la 
donna morente decise di sc io
gliere ogni riserbo e fece il 
nome di Otel lo Truzzolini . de t 
to • Zingone ». Ada forse s e n 
tiva di essere ormai giunta a l 
la fine della sua esistenza e 
non tem'-va più l̂ i vendetta 
dell'uccisore. Il grande terrore 
della vendetta l'aveva dappri 
ma indotta a tacere. Fece la 
sua confidenza, aegiur.gendo. 
negli spasimi del l ' imminente 
agonia, che il Truzzolini aveva 
esc lamato irosamente, poco 
prima di sparate: « S i e t e anco
ra qui? » 

Potè cosi ricostruirsi l 'ante
fatto della sanguinosa vicenda. 

M'MCCOLA CRONACA 
IL GIORNO 
- ORSI, sabato 14 luglio ( U < - l » l 

S. Bor.ivtr.lura. 11 soie sorge alie 
i-.re 4.-J!» e tramonta alle ore 
2C'.̂ 8 - 17RJ: prua del'.a Basti
glia - 1.M9; viene (ondata a Pa

rigi la II Internazionale. 
Bollettino dcmpsrafico. Nati: 

mas. ni 43. fcrr.rr.i'r.e .T8. Morti: 
:n,»i«.r.i 21. ferr.n-.:nc 15. Matrimo
ni: 3.1. 
— IlolletUno ntcfccorolojico. Tem
peratura di ieri, minima 113; 
.r.-siima 31.5. 
VI SEGNALIAMO 
— TI_MR1 — « Casina > i l Tea
tro Romano di Ostia. 
— CINEMA: «Il pellegrino» al 
Clod:o. Excelsior; « La bella mu
gnaia » all'At-Tiacine; * Bravissi
mo » al Bellarmino. Chiesa Nuo
va; « Fiamme su Varsavia » al 
Capanr.elle: e Nessuno resta solo » 
al Centrale; « Il bigamo » al Co
lonna: « I dominatori di Fort Rai-
5ton » al Cine Star. Vittoria; 
« Ombre rosse • al Della Valle; 
• Il carnet d*l matfeiore Thomp
son » al Delle Maschera; < W> 
S<i.:iand Yard» al Fiamma; «Ho 
sposato una strega > all'Olympia; 
• Papa, mamma, la cameriera ed 
io » all'Ottaviano; « Carmen Jo
nes » al Platino; € All'ovest nien
te di nuovo » al Puccini; « Un 
glr-rno in pretura », al Salario. A-. 

rena Prer.estina; «L'eredita dello 
zio buon'anima » al Rialto: < La 
scarpetta di vetro * alla Sala Tra-
spontina; Non siamo angeli » al 
Tiziano: « Le amiche » al Ver
nar, o. 
VISITE CULTURALI 
— Terenzio Varrone. Domani alle 
16.45 all'ingresso del Foro Roma
no. lato via dei Fori Imperiali. 
il prof. Luigi Tcmbolmi illustre
rà il Tempi', dì Vesta e la Casa 
delle Vestali. 

CONCORSI 
— Cri* rasseicna provinciale per 
nsarmonlristf ed armonicisti ' so
listi e complessi) e stata organiz
zata dall'FNAL. Le iscrizioni per 
partecipare alla rassegna, che a-
vra luogo a Roma nel giorni 8 e 9 
agosto, si accettano in via Pie
monte 68. tei 460 655. dalle !» al
le 14 
PUBBLICAZIONI 
— «H Comune democratico». TI 
numero 6 della rivista reca: Edi
toriale; Programmi concreti; ono
revole Michele Lanzetta: La mac
china elettorale; sen. Enrico Mi
nio; n progetto Andreotti sulla 
finanza locale; sen. Rocco Ago
stino: Sono eleggibili a consiglie
re comunale gì! amministratori 
crgli E.C.A.5; sen. Giuseppe Gra-
megna: Autonomie al contagocce; 

rag. Aldo Tassoni; L'imposta di 
famiglia e la complementare: 
Pietro Pirondmi: I prezzi dei me
dicinali e le farmacie comunali 
VARIAZIONI DEL TRAFFICO 
— F." Istituito il senso unirò di 
marcia nelle seguenti strade: via 
San Valentino, da via Nicola Mar
telli a via Archimede; via Archi
mede. da via San Valentino a via 
Nicola Martelli. E' Istituito ti di
vieto permanente di sosta per 
tutti i veicoli su ambo i lati del. 
le seguenti strade: vìa dei Monti 
Parioll. da piazza Don Mmzoni a 
via San Valentino; via San Valen
tino, da via dei Monti Parioli a 
via Nicola Martelli; via Nicola 
Martelli. E* Istituito il senso uni
co di marcia nelle strade seguen
ti: via Giuseppe Cuhor.i. dall'ini
zio. lato via Ulisse Aldovrandl. 
allo sbocco, lato viale Bruno 
Buozzt; via Carlo Linneo, callo 
inizio lato viale Bruno Buozzl 
silo sbocco, lato via Ulisse Aldo
vrandl. In via San Gallicano, nel 
tratto compreso tra via della 
Luneara e viale di Trastevere, i-
vietato il transito a tutti i veicoli 
•fln portata oltre tonnellate 1.5. 
In via Somraacampagna. è per
manentemente vietata la sosta a 
tuiti i veicoli sul lato de*tro nel 
tratto da via Gaeta a via San 
Martino della Battaglia. 

Il Truzzolini . venditore ambu
lante di indumenti e per que 
sto mot ivo detto « Zingone », 
era diventato amico e « protet
tore • di una giovane donna 
chiamata Santina, frequenta-
trice della piazza. La giovane 
donna non riusciva a realiz 
zare con-iderevol i compensi , e 
ciò aveva succitato il risenti-
men«o «lei Truzzolini. Anche la 
Hahbanini aveva per lei r isen
tirne!.!o: Santina era giovane 
mentre la Babbanini era giun
ta ormai nell'età dell 'addio 

Da parte sua il Truzzolini 
non riuscendo ,i sfruttare S a n 
tina. come avrebbe voluto , e 
per di più assistendo al conti 
mio abbandono del posto da 
parte della giovane amica, in-
«•offeren'c ai rimbrotti e alle 
pretese del l 'uomo, ritenne che 
la sua a m i c a ' a b b a n d o n a v a la 
pinz/a per colpa del le più an
ziane » passeggiatrici ». 

La sera del 4 ottobre giunse 
su! posio , urlò un' invett iva a l 
l'Ada e alla Giuseppina e 

I! « p'.et.i assassino » Giusep
pe Mariani, uccisore per a m o 
re della sua col lega Maria 
Sc-.urpa, per la (piale aveva 
scritto versi ermetici , è stato 
condannato dalla Corte d'As-
>:se a 12 anni di reclusione e 
a tre ar.r.i di internamento, in 
casa di cura, essendogli stata 
riconosciuta la seminfermità 
mentale . 

Prima che si procedesse alla 
sentenza, ieri e l'altro ieri a v e 
vano parlato l'avv. Domenica 
Giannini e l'on. Vil lel l i , di 
Parte c iv i le , il P.G. Mirabile. 
il prof. Augenti e l 'avv. Costa 
della difesa II P.G. aveva 
chiesto la condanna a là anni 

• • • 
I giovani Gabriele Pellic

ciotti e Vincenzo Pezztno, che 
poche settimane addietro fe
cero salire in via delle Terme 
di Caracalla la • mondana » 
lUennc Savina Cello sulla loro 
auto, la rapinarono e poi la 
gettarono violentemente fuori 
della macchina, sono stati 
processati per direttissima in 
Corte d'Assise e condannati, il 
primo a 2 anni e 4 mesi il se
condo a un anno e 4 mesi. Il 
difensore di Pezzino, avvocato 
Liuzzi, aveva consegnato per 
incarico del suo raccomanda
to, alla parte lesa un assegno 
di 25.000 lire per risarcimento 
di danni. 

1 g'ang'stcTs d e l r ing 
Sulla scia di una v:ista let

teratura, di cui King Lardner 
rimane ancora o^jgi l'esponente 
più significativo, spesso Hol
lywood si è cimentata con il 
mondo della boxe. Film come 
Stnsva ho vinto aìichc io e 
Il cumpume hanno mostrato 
con vigore e incisività gli an
goli crudi ed amari de( pu
gilato americano. Altri, meno 
pregevoli formalmente e più 
acerbi da un punto di vista 
narrativo, hanno rieposlo s o 
prattutto ad es igenze di or
dine sociologico. A questa ca
tegoria appartiene J f/anpsters 
del ritig, un film forse privo 
ili pagine di ri l ievo ma scor
revole nella narrazione e at
tento n costruire dei personag
gi credibili, umani, in cui si 
riflette una realtà non anco
ra deformata da dilatazioni 
giustificate in nome delle ne
cessità spettacolari. 

Protagonista è un ragazzo 
cresciuto nella miseria. Tom-
my, che trova nella boxe la 
ragione della sua vita e un 
mezzo per conquistare un'e
sistenza fatta di '.ìcnetìsere. In 
lui. oltre ad un vecchio alle
natore, crede ui\ ricco indu
striale, che lo assume in qua
lità di autista. Tominy, però, 
s'innamora della figlia dell'in
dustriale, una ragazza che, 
malgrado i soldi del padre, 
desidera crearsi una vita in
dipendente e diventare scrit
trice. Fra i due innamorati si 
erigono le barriere di classe. 
Pur di assicurare a sua figlia 
un domani fondato su solide 
basi finanziario, l'industriale 
spinge Tommy a partecipare 
ad un incontro addomesticato. 
Tommy. all'ultimo momento, 
si pente di avere accettalo. I 
gangster, che controllano gli 
incontri di New York, lo pu
niscono ma Tommy affronta 
ugualmente il suo avversario 
sul ring e vince. Tuttavia, do
vrà rinunciare n fare la boxe 
a causa delle lK)lte ricevute: 
non sarà mai un s ignore ma 
è diventato un campione. 

Diretto con mano accorta da 
Jcst;c Hibbs, / (janilstcrs del 
mio è interpretato da Ainiie 
Murphy, .leff Morrow, Barba
ra RuMh. John Mclndre. 

La soglia delTinremo 
Niente .';.;•• faro nate e nu.ri-

ncs epaecatutto in La soy/in 
dcll'hijcrnP, soltanto una vi
cenda a carattere psicologico, 
ambientata durante la campa
gna . italiana e imperniata su 
tre soldati, uno dei quali non 
riesce ancora a colpire fredda
mente il nemico. Un altro, in
vece, detto - Predica »., animato 
da furori puritani, è un in
transigente moralista, un duro 
che vuole punire il male ovun
que e sotto qualsiasi for
ma si manifesti. L'ultimo, in
fine, è uno scanzonato e vi
vace ragazzotto che aspira a 
possedere un ristorante. Gio
cando a carte con t FUOÌ ca
merati, riesce a racimolare 
una discreta somma, che po
trebbe assicurargli un avve
nire felice se non dovesse pe
rire in una missione di guer
ra. Ma egli non muore come 
£li eroi del le copertine dei 
giornali; una pallottola, infatti. 
!o raggiunge mentre sta cer
cando di mettere al riparo i 
suoi soldi. ' Predica », inna
moratosi di una prostituta ita
liana comprende soltanto alla 
fine che deve essere più tol
lerante e comprensivo mentre 
l'altro soldato imparerà, FUO 
malgrado, ad uccidere. Anche 
ve la logica dei fatti non sem
pre v iene rispettata e i perso
naggi sono di derivazione let
teraria, La soglia dell'inferno 
ci mostra una guerra senza at
tributi retorici e sportivi . Que
sto è già molto per un film 
prodotto in un periodo, carat-
terizz.ito dal clima » coreano» 
delle pell icole di guerra di 
questi ultimi anni. Di maniera 
l'ambientazione italiana. La r e . 
già è di Lewis n. Foster. Ec
cessivamente esagitata l'inter
pretazione di Mickcy Rooney 
e Nicole Maurey. buona la pre
stazione di Wendell Corey e 
Don Taylor. 

Lucciola: II maestro di don Gio
vanni con E. Flynn 

Lux: Rocce insanguinate 
Nuovo: Il treno del ritorno con 

IL Egan 
Ottavilla: La mano sinistra di 

Dio con IL Bogart 
Paradiso: I cavalieri della tavo. 

la rotonda con R Taylor 
Pineta: Slamo ricchi e poveri 

con IL Remy 
Platino: Carmen Jones con IL 

Bclafonte 
Portuense: Il circo a tre piste 

con n . Martin 
Prenestina: Un giorno In pretura 

con A. Sordi 
Sette Sale: Il figlio di Lassi 
S. Ippolito: Rotale Insanguinate. 
Taranto: Pane amore e gelosia 

con G. Lollohrigida 
Titanus: Due soldi di felicità con 

M. P. Casilio 
Tiziano; Non siamo angeli :on 

H. Bogart 
Trastevere; Uomini ombra con 

M. Lane 
Venus: Ballata selvaggia con B. 

Stanwych 

CINEMA 
A.B.C.: Il favolobo Andersen con 

D. Kaye 
Acquario: Chiuso per restauro 
Adrlaclne: La bella mugnaia con 

S. Loren 
Adriano: 1 gangsters del ring 

con A. Murphy (Apertura ore 
15.30Ì 

Airone: Le avventure di llajjl 
Babà con J. Derek 

Alba: E' sempre bel tempo con 
Gene Kelly 

Alcyone: 11 fondo della bottiglia. 
(Cinemascope) con V. Johnson 

Ambasciatori: Non si può conti
nuare ad uccidere con G. Ford 

Anlene: L'uomo che amava le 
rosse con RI. Sheare 

Apollo: Le avventure di Hajjl 
Babà eoli J. Derek 

Appio: Il fondo della bottiglia 
Cinemascope) con V Johnson. 

Attuila: Sabbie rosse con K. 
Douglas 

Archimede: Via col valzer con 
D. Price 

Arcobaleno: Zauzabuku (Ore 18 
20 22) 

Arenala: Occhio per occhio 
Arlston: Le tre donne di Casa

nova con G. Cooper (Apertu
ra ore 15.30) 

Astorla: Pane, amore e... con G. 
Lollobrigida 

Astra: La frei-cia nella polvere 
con S. Ilayden 

Atlante: I predoni della città 
Attualità: Passaggio a Nord-Ovest 

con S. Tracy 

Vice 

TEATRI 
COLI.»: OPPIO: C.la di Ooeret-

te di Italfaclc Trengi. Alle 
21.30: € Eva » a atti di Lehar 

IIKluK Mli.lK; e i a p Uarbaib 
R. Villa-A. Perella-M. Guar-
dabassl Ore 21.30 « Alia prova > 
di Lonsdale. 

PALAZZO SISTINA: C.ia Rivi
sta. Alle 21.15: « Le strade di 
questa città » di M.C. 

rf.AIIH» NOMANO USUA AN 
TICA <Prcnota/iom _ Tele
foni 6X8.343 6K4 309): Ali» 
21.30: < Casina > di Plauto. Re
gia Giulio Pacudio 

VILLA ALDOBRANDINO (Tele-
K.no 631.116: Ore 21.30: Estate 
del Teatro Romano di C. Du
rante « Il cacio sui macche
roni » di U. Palmarini. 

CINEMA-VARIETÀ» 
Alhambra: Sangarce con F. La-

mas e rivista. 
Altlrrl: Chiusura estiva 
Ambra-JovlBfllJ: La treccia nel

la polvere con S. Ilayden e n v 
Espero: Ducilo nella jungla con 

J. Crain 
Principe: Chiusura estiva 
Volturno: La freccia nella polve

re con S. Ilayden e rivista. 

ARENE 
Appio: Il fondo della bottiglia 

(Cinemascope) V. Johnson. 
Anrora: Le avventure di Cartou-

che con S. Granger 
Bocce»: li principe di Scozia con 

E. Flynn 
Castello: Le avventure di Davy 

Crockett con T Parker. 
Chiesa Nuova: Bravissimo con 

A. Sordi 
Colombo: L'uomo meraviglia con 

D. Kaye 
Columbus: I cavalieri della ta

vola rotonda con R. Taylor 
Corallo: Il nipote picchiatello 
Delle Terrazze: Un napoletano 

nel Far West con R. Taylor 
Esedra: Le tre donne di Casano

va con G. Cooper. 
Felix: Caccia al ladro con C. 

Grant (Vistaviston) 
Flora: Il r e dei barbari con J. 

Chandler 
ionio: Il maestro di don Gio

vanni con E. Flynn 
Laurentina: Lo sperone nudo con 

J. Stewart 
Livorno: Amanti latini con L-

Turner 

VILLA DEI CESARI 
Via Ardcalinu. l f : 

QUESTA ShKA 
alle ore 21..10 

Cci imeni.i della cumeFjna 
dei 

Tlastri 
d'Argento 
1955-1956 

assegnati dal Sindacato 
Nazionale Giornalisti 

Cinematografici Italiani 

PRENOTATI-; i T A V O L I 
telefonando ai numeri 

"77.512 - 750.I0C 

ABITO DA SEItA 

AUKUSIUS: Il tesoro ili Panello 
Wilia con S. Wmters. 

Aurelio: l.a cortigiana di Babi
lonia con II. Montalban 

Aureo: I dominatori di Fort Bal-
btou con C. Collier! 

Aurora: Le avventure di Car-
touebe con S. Grancer 

Ausonia: La fortuna di essere 
donna con S. Loren 

Aventino; Il ti eoo coi ritorno 
Avorio: l-i fortuna di essere 

donna 
Barberini: Giustizia è fatta (Ore 

17,10 19.45 22.25) 
Bellarmino: Bravissimo con A. 

Sordi 
Belle Arti: Furia e passione 
Bclsito: Il treno dc-1 ritorno con 

IL Egan 
Bernini: Fuoco magico con Y. 

De Carlo 
Bologna: Il treno del ritorno 

con R. Egan 
Branrarcio: Il treno del ritorno 

ioli IL Egan 
CapanncHc: Fiamme su Varsavia 
Capito!: Cime tempestose (Ore 

16.55 18.-50 20.35 22.45) 
Capranlra; I rapinatori del passo 
Capranichetta: Via col valzer 

con D Price 
Castello: Le avventure di Davy 

Crockett con F. Parker. 
Centrale; Nessuno resta solo con 

It. Mitchiim 
Chiesa Nuova: Bravissimo con 

A. Sordi 
Cine-Star: I dominatori di Fort 

Kalston con C. Colbcrt 
Clodio: Il pellegrino con C. Cha-

plin 
Cola di Rienzo: Il treno del ri

torno con R. Egan (Cinema
scope) 

Colombo: L'uomo meraviglia con 
D. Kaye 

Colonna: Il higamo con G. Ralll. 
Colostro: Fuoco a Cartacena con 

IL Fleming 
Columbus: I cavalieri della ta

vola rotonda con R. Taylor 
Corallo: Il nin^tc oicchiatcllo 

con D. Martin 
Corso: Berlin-li-ki'i operazione 

splonapeio con K Sodcrbaum 
lOrc 17.15 13.45 22.15) 

Crisotono: li giuramento dei 
Sion1* 

Cristallo: Saki^s vendetta india
na con S. Brsdy 

Det.II Scipioni: Rinoso 
Del Pirro!!: Nuovi cartr.nl ani

mati a colori 
Della Valle: Ombre rn«c con J 

Wayne 
Delle Maschere: Il carnet d*l 

ma?riore Thompson con TI 
Caro) 

Delle Terrazze: Un nanolctar.o 
nel Far West con R. Taylor 

Delle Vittorie: Posto di combat
timento con J. I.ur.d 

Del Vascello: Il fondo della bot
tiglia con V. Johnson 'Cine
mascope) 

Dian*: Difendete la cittA ccr. V." 
PirìKcon 

Dorla: I! ladro del re cr.rt A 
Blyth 

Dne Allori: Mia moglie * di leva 
con IL North 

Edelweiss: II nodo de! carr.cf!cc 
rrn R. Scott 

Eden: Le avventure di Hajji Ba
bà con J. Derek 

Esperla: I dominatori di Fort 
Rr.l=tr,n rcn C. Colbert 

Esnero: Duello r.ella Juneli re-i 
J Crain e riviM» 

Euclide: Fuoco verde con ." 
Granccr 

Fnrnna: I raolr->T.-irl del P.i?<--> 
F.xeelslor: 11 pellegrino con C. 

Chanlin 
Farnese: Lilli e il vagabondo di 

W Disnev 
Faro: I.a storia del dotL Was-

«el con G. Cooper 

Fiamma: 99S) - Scotland Yard con 
S. Farrar (Ore 17 18,50 20.40 
22,35) 

Fiammetta: Rass Edlz. Orlg. 
« The Wild One » con M. 
Bradno, M. Murphy (Ore 18 
20 22) 

Flaminio: La vita è meravigliosa 
con J. Stewart. 

Florida: Hiposo. 
FoRltano: La line di un tiranno 

con Y. De Carlo 
Fontana: Pescatore *e Posllleco 
..<!•• uà: Cruusura estiva 

Uarbatclla: Duello di spie con 
C. Wilde (Cinemascope) 

Giulio cesare: \Vlenita con J. 
.Me Crea 

Golden: 11 re del Jazz con D. 
licei! 

Guadalupe: Non è vero ma ci 
credo 

Hollywood: Le piogge di Ran-
clupur con L. Turner (Cine
mascope) 

Imperlale: Lucy Gallant con C. 
lleston (Apertura ore 16) 

Impero: Bacio di fuoco 
Imitino; L'astronave atomica del 

dott. Quatermass con B. Don-
lewy 

Joulo: Oltre il destino con G. 
Foni 

Iris; Athena e le 7 sorelle con 
J. Powtll 

Italia: L'astronave atomica del 
dott. Quatermass con B. Doli
le \vy 

La Fenice: L'astronave atomica 
del dott. Quatermass con B. 
Donlevy 

Leucine: La rosa tatuata con A. 
Magnani 

Libia: La guerra del mondi 
Livorno: Amanti latini con L. 

Turner 
Lux: Itoecc insanguinate 
Manzoni: La rosa tatuata con A. 

Magnani 
Massimo: Sakiss vendetta india

na con S. Brady 
Mazzini: Ragazze d'oggi con M. 

Allnsio 
Metropolitan: La soglia dell'in

ferno con W. Corey (Ore 17 
1B.45 20,35 22.40) 

.Moderni): Le tre donne di Casa
nova con G. Cooper 

.Moderno Saletta: I gangsters del 
ring con A. Murphy 

Modernissimo: Sala A: La giun
gla del quadrato con T. Cur-
tis. Sala B: Il fondo della bot
tiglia 

Mondin): Gli eroi della strato
sfera con G. Madison 

New York : Contrabbando per 
l'oriente con G, Montgomery 

Noiucntauo: Bill fratello degli 
Indiani 

Novoiine: L'amore più grande 
del mondo con A Sheridan 

Nuovo: 11 treno t|el ritorno con 
IL Egan 

Odeon: il mantello rosso con F. 
Tozzi (Cinemascope) 

tih'M-alrhi: Vacanze a Parigi con 
E. Costantini.- e incontro Italia-
Brasiie 

Olympia: Ho .sposato una itre-
ga con V. Lnke 

Orfeo: Nana con M. Caro) 
Orione: Destina/ione Budapest 

con G. Sanders 
Ostiense: Avventura a Vallechla-

ra con A. Valli 
Ottaviano; Papa, mamma, la ca

meriera ed io con L. Lamoiirciix 
Olla villa: La mano sinistra di 

Dio con IL Bogart 
Palazzo; Il principe ladro con 

J. Masou 
Palest ina: L'astronave atondea 

del dott. Quatermass con B. 
Donlevy 

Parioli: L'astronave atomica del 
dott. Quatermass con B. Don
levy 

Paris: Non si può continuare ad 
uccidere con G. Ford (Aria 
eondiz.ionata) 

Pax; UT carica del 600 con Errol 
Fiynn 

Pio -V (Torre Gala): Il solitario 
del Texas 

Planetario: La vena d'oro con M. 
Torcn 

Platino: Carmen Jones con IL 
Belafonte 

Plaza: Scandalo al collegio con 
B. Gable (Cinemascope) 

Plinlus: Corsa infernale con IL 
Duff 

Preneste: Sakiss vendetta india
na con S. Brady 

Primavera: Scapricclailello 
Porcini: All'ovest niente di 

nuovo 
Quattro Fontane: RaSs. Metro 

Goldwyn Mayer: Il figlluol 
prodigo c o n L. Turner 

Quirinale: Il re de] jazz con D. 
Reed 

Qiilrindfa: L'uomo che non * 
mal esistito c o n C. Wcbb (A-
pcrtura ore 16.30) 

Quiriti: Ho sposato un pilota con 
IL Stack 

Keaie: Contrabbando per l'oriente 
con G Montgomery 

Itey: La furia di Tarzan 
Kev: L'astronave atomica del 

dott Quatcrmnss con B. Don-
Jevv 

Rialto: L'eredita dello zio Imo-
n'anima mn Angelo Musco 

Riposo: Rob RoV bandito di Sco. 
zia con IL Todd 

Kltz: Il re del jazz con D Reed 
rtiioli: L'amore è una cosa me-

'avii::.-!! con J. Jones 
Roma: Gli usrar| del Bcneala 
ROTV: ni! eroi della stratosfera 

con G. Madison 
Rubino.- i j rosa tatuata con A. 

Macnani 
Salarlo: .IFn eiorno In nrctura 

con A. Sordi 
Sala Eritrea: Divisione Folgore 

mn L. Padovani 
R.ila Ormm2: L'ultima resistenza 
Sala pjrmnnte: i^, sr,.ir?a di Mon-

'eeri? to 
Sala Scssnriana: La valle dei ri

ganti 
Sala Traspontlna; La scarpetta 

di vetro (MetroScope) con L. 
Caron 

Sala Cmberto: Cella 2455 - brac
cio <Ie:Ia mort*. con W. Campbeì! 

Sala VUnoli: Brigadoon con G. 
Kelly 

Salerno: La rivolta di Haiti con 
D. Robertson 

Salone Marchrrita: i.e avventure 
di Davv Crockett con F Par
ker 

San Felice: Il cavaliere del mi-
; t-̂ ro ri n A. I-add 

sant'Ippolito; R.,:a;<> :r.sar.eti:na:e 
Savoli; I: f,.n.-!i àr".\ b"tt;g::a 

'CS-T<> cr.r. V Jo'inscn 
Selle Sale: I! ficlir. di La«:sj 
Smeraldo : \- \i\:ìxr..t vendetta 

O-e !fi-!o.;8.i$_2n.;5-22 3i1i 
Splendore; N o v e n n e Bcnapartc 

ccr. J. p. Aurr.flr.l 

Stadlum: La rosa tatuata con 
A. Magnani 

Superclnema: La soglia dell'in
ferno con W. Carev (Ore 16.43 
18.35 20,30 22,30) 

Tirreno: I dominatori di Fort 
Ralston con C; Colbert 

Titanus: Due soldi di felicità con 
M. P. Casilio 

Tiziano: Non slamo angeli con 
H. Bogart 

Trastevere: Uomini ombra con 
M. Lane 

Trevi: Gli eroi della stratosfera 
con G. Madison 

Frianon: li covo dei contrabban
dieri con S. Granger 

Trieste: Posto di combattimento 
con J. Lund 

Tuscolò: La banda degli onesti 
con Totò 

Ulisse; Il covo del contrabban
dieri con S. Granger 

Clplano: Il haclo di mezzanotte 
con G. Garson 

Ventuno Aprile: L'amore è una 
cosa meravigliosa con J. Jo
nes (Cinemascope) 

Verbano: Le amiche con E. R. 
Drago 

Vittoria: I dominatori di Fort 
Ralston con C. Colbert 
RIDUZIONI ENAL . CINEMA: 

Attuanti. Brancaccio, Bernini, 
Corso. Cristallo. Del Vascello. 
EIIos, Imperlale, Odescaichl. Or. 
feo, Planetario, Smeraldo. Sala 
Umberto, Salerno. Tuscolo. Ul-
plano TEATRI: Teatro Romano 
di Ostia Antica, Sistina. Delle 
Muse. 

RADIO e TV 
Programma naz'onale — 

Ore 7. 8, 13. 14, 20.30. 23.15: 
Giornale radio; 6.145: Lezione 
di tedesco; 7.15: Buongiorno; 
8.15: Rassegna stampa; 8.45: 
La comunità umana; 11: Mat
tinata sinfonica: 12: G. Sa-
fred al pianoforte: 12.10: Or
chestra Cergoli; 13,20: Album 
musicale; 14.15: Chi è di sce
na? 16.30: Le opinioni degli 
altri; 16.45: F. Cassano e il 
suo complesso; 17: Sorella 
Radio; 17,45: Musica operisti. 
ca; 18.30: Conversazione: 
18.45: Canta T. Reno; 19.10: 
Musica da ballo: 19,45: Pro
dotti e produttori: 20: Orche
stra Gualdl; 20.40: Radlosport; 
21: Passo ridottissimo; 22: 
f La grande Caterina ». gial
lo; 22.45: Conte e la sua or
chestra; 23.23: Musica da 
ballo: 24: Ultime notizie. 

secondo programma — 
Ore 13..I0, 15. 18: Giornale ra-
dio20: Radlosera; 9: Effeme
ridi: 9.30: Orchestra Arcoba
leno; 10: Spettacolo del mat
tino; 13: Centocittà; 13.45: Il 
contagocce; 13,50: La fiera 
delle occasioni: 14.30: Scher
mi e ribalte; 15.15: Confiden
ziale. Programma per la don
na; IG; I« canzoni di R Bo. 
rella: 16 30: Le avventure dei 
Terzo Uomo, di C We'.les; 
17: Musica per tre etA: 10.10: 
Programma per i racazz:; 
ìn.rW: Musica leggera: 20.10-
Toiir de France: 20.30; Passo 
ridottissimo; 21; « Manon » 
di J. Massenet. 

Terzo programma — Ore 
21; Il Giornale del Terzo; 19: 
La perequazione tributarla: 
19,15: Musiche di G. Landre: 
19.30 Matilde Sera!; 20: L'in
dicatore economico; 20.15: 
Concerto; 21,20: Piccola an
tologia poetica: 21.30: Con
certo sinfonico. 

Televisione — Ore 20.30: Il 
Telegiornale ripetuto in chiu
sura: 11" Per la sola Tona di 
Roma: « Arrivederci papà ». 
Film: 16.30: Eurovisione. Col
legamento tra le reti televisi. 
ve europee: Germania: Squl-
sgr.ina. Campionato mondia
le di salto: premio delle na
zioni; 19: La TV degli agri
coltori; 21: Il teatro di Eduar
do: < Amicizia ». di E. De FI. 
Iippo; 21.45: Gran varietà 
dal Lido dì Genova con Com
pagnoni de la ehanson e la 
orchestra di J. Helian. Indi: 
sette giorni di TV 
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ANNUNCI ECONOMICI 
u COMMERCIALI L 1 ' 
A.A. AHIKi lAM Cantu £VtriiQon<_ 
camere letto pranzo ecc Arreda
menti gran lusso economici. Faci
litazioni Tarsia 31 dirimpetto 
ENAL Napoli. 

71 OCCASIONI I? 

OROLOGI SVIZZERI . movi
mento ancora, garantiti, tremi-
lalire BRACCIALI . COLLANE 
ecc. oro diclottokaratt: selcento-
llregrammo tSCIIIAVONE» Mon-
tchello PH 

Studio 
medico ESQUILING 
veneree vrmammoniMs 

, DI.IFUNZIO.VI S E S S U A L I 
41 orni •• irta» 

LABORATORIO. 
ANALISI M1CROS S * M O U • 
Diren Dr T. Calandri Stmctallxt» 
VU Carlo Alberto. 41 (Staziona' 

Aut Prrt 17-7-U rj W& 

Dott. Pietro MONACO 
Studi* Madie? par la cura 

•alla tela disfunilaal •a*aua»> 
etira ara-peitmab-imonlall 

Via Satana 72 in i . 4 • Roma 
{presso Piar» ninna). Orarlo È-1J; 
U-M - Festivi »-i2 - TeleL Mì.Me. 

IAOC Pr«f tt-rs* ilei Z3-X-5SI 

ALFREDO S T R 0 M 
VENE VARICOSI* 

VENEftKS . PCU.K 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
<Presso Plana «et popolo» 

' Tel (l.»29 . ora »-2* . resi. *-!» 

RASSEGNA IHTiRNAZIOHAlE EliììROMCA E.U.R. 
PF.XVLTIMA GIORNATA — Pinocchio elettronico - Volpi 

e T «twrnthe elettroniche - Orzano fotoelettrico 
T^c-i i film di oggi nelle 5 sale cinematografiche: iPasso 

r.'Trr.alo: «Italia K2 » colore della Tecr.o<«arr.pa il fitm 
de'.rerlca impresa ( E n i o : .Città narco Eur» Technicolor 
in cir.ematcope; «Sotto il sole di Roma» Ente. (Passo n -
drittoc Film retrospettivi di Charlot. Programmazione f.'.m 
s,.cttacolan a 16 millimetri. Oltre 30 documentari tecnici 
inUrr.a7:onali. Saggi di doppiaggi con la partecipatone 
eie! pubblico., 

i-ervizio RTatuito d'autobus dalla Stazione Metropolitana 
r.l Piazzale dei Congressi. 

Ineresso comprese le S sale cinematografiche. L. 3t»0 
Al lavoratori, » presentazione tessera sindacati. L. 1 » . 

http://Bor.ivtr.lura
http://Det.II
http://cartr.nl

