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ANCHE IERI I FASCISTI HANNO CAPEGGIATO I CORTEI STUDENTESCHI 
f-y •M 

Funzionari di P.S. malmenati a Piazza Venezia 
Dodici facinorosi denunciati a piede libero 
La gazzarra inscenata ieri 

dai fascisti con il pretesto 
della « solidarietà con il po
polo ungherese > ha toccato 
momenti di particolare e ca
nagliesca violenza. Anche ieri 
ai cortei (meno folti del le 
scorse giornate) di studenti, 
che avevano disertato le aule. 
si sono associati parecchie de
cine di teppisti missini, già 
noti alla cronaca per altre fa
cinorose iniziative, con l'in
tento di dare alla manifesta
zione studentesca un preciso 
fine provocatorio. 

Alle ore 11,15 a piazza Ve
nezia (come si vede nelle fo
to) avveniva io scontro con 
le forze di polizia intervenute 
per • proteggere » la manife
stazione degli studenti. A que
sto punto, chi voleva proteg
gere è apparso singolarmente 
bisognoso di protezione. 35 
militi, tra agenti e carabinie
ri, sono stdti seriamente fe
riti dai gruppi di facinorosi 
fascisti infiltratisi tra gli stu
denti Sono stati anche mal
menati il dottor Piccolo, capo 
dell'ufficio politico, il dottor 
Gentili del Commissariato 
C a m p i e l l i , il dottor La Me
la, il tenente Camilli della 
Celere, il capitano Galvaligi, 
il tenente dei CC. Fardo. 

A nessun dirigente della 
forza pubblica, nell'ora grave 
degli scontri, è venuto in 
mente (come tante altre vol
te si è fatto in occasione di 
manifestazioni operaie e dei 
muti lat i ) di fare ricorso agli 
idranti. E' parso, anzi, che la 
consegna fosse quella di in
cassare senza replicare. 

Nel pomeriggio, alle ore 18, 
gruppi di teppisti hanno ten
tato di raggiungere l'amba
sciata sovietica. La polizia ha 
istituito blocchi, e il tentativo 
dei missini non è riuscito. 
Anche in questa occasione, i 
missini non hanno rinunciato 
alla violenza, fracassando 1 
vetri dell'auto del vice que
store Marchetti. 60 teppisti so
no stati fermati, ma rilasciati 
immediatamente. 

Per quanto concerne gli 
« strateghi » della violenta sa
rabanda fasciata la poli/fa si 
è l imitato a spiccare 12 de
nunce a piede libero I de
nunciati sono: Pino Romual
do, Giulio Caradonna (consi
gliere comunale) , Marucci Al-
ciati, Antonio Donadio, Alber
to Rossi, Aldo De Mans . Pao
lo della Rocca, Giovanni In
canni. Domenico Petncca , 
Paolo Roccioni, Valerlo Tuc-
ci. Bruno Ceccarelli. Tutti de
nunciati (a piede l ibero) per 
resistenza alia forza pubblica, 
mancata esecuzione dell'ordi
ne di scioglimento, manife
stazione fascista. 

Un cittadino americano 

Il cittadino statunitense Giu
seppe Seri è stato abilmente 
borseggialo sul fìlobus n. 62. 

Il borseggio, secondo la sua 
denuncia, avvenne verso le ore 
11 del 29 scorso mentre il mez
zo dell'ATAC passava dal Tri
tone. Nel suo portafogli, il s i 
gnor Giuseppe Seri aveva 37 
mila lire e le carte ai ricono
scimento. 

fif># SPETTACOLI 
LE PRIME 

TEATRO 

Sei storie da ridere j 
L'Arlecchino, dieci «uni fa 

locale alla moda, dove fecero 
le loro prime prove i futuri 
Gobbi, si è trasformato in tca
tto, e ieri sera ha riaperto 1\-
nalmrnte i battenti; la piccola 
sala, calda e ospitale, ma forse 
un poco stipata di poltrone, ha 
accolto un nutrito o qualificato 
pubblico, venuto per assistere 
alla rappresentazione inaugu
rale, iti cui l'impronta dei 
Gobbi era del resto variamente 
riconoscibile: e non solo per la 
personalità di alcuni degli in
terpreti e realizzatori, ma per 
10 spirito irriverente e scan
zonato che ha presieduto alla 
seelta dei testi. Componevano 
11 primo tempo due farse che 
possiamo dire classiche: La de
funta signora mamma di Fey-
deau, esilarante storia dei bi
sticci notturni fin due coniugi, 
cui In buon punto, per «m 
equivoco, viene comunicata la 
fal.sa notizia del decesso della 
rispetti vii madre o suocera; e 
I BouHtipriii di Coutollnc, .spas
sosissima vicenda di un po
veruomo, capitato nel mezzo 
d'una forsennata e quasi cruen
ta lite fra manto e moglie. 

Nel secondo tempo il gu«to 
dello spettacolo fi è andato fa-
cendo pili sottile e spericolato. 
Foprattutto per la piescnza di 
un tipico prodotto della dram
maturgia francese d'avanguar
dia: La cantanti* calva di Eu-
genc Ionosco, dove il clima pa
radossale è ottenuto in genero 
portando all' esasperazione la 
convenzionalità di certi termini 
e modi del parlare comune: 
con un effetto che è talora 
francamente piacevole, tal'altra 
di un umorismo arzigogolato e 
raggelante D'impegno e di ri. 
Slittato più modesto Lo stra
niero a 'entro di André Roih-
Mii. un brevissimo atto muco 
a tinto risibilmente truci, nei 
quale i personaggi .si espiimono 
in una specie di assurdo espe
ranto A completine arguta
mente il quadro complessivo 
erano "Parole m liberta e l.o 
tanno solo loro, ohe, con la 
firma di Jean Tardieu. in ma
niera più palese e diretta espri
mevano le inclinazioni dei gio
vani i quali costituiscono 
questa Compagnia comica: nel 
primo dei due sketch, le parole 
.strampalate, o semplicemente 
non pertinenti, che vengono 
dette dai personaggi nel nor
male tono delle frasi di uso 
quotidiano, creano meccanica
mente ma abbondantemente il 
riso; nel secondo, assistiamo a 
una parodia quanto mal cal
zante e mordente d! un deter
minato teatro intimista, dove 
l'azione e nascosta, soffocata, 
continuamente elusa dal vuoto 
chiacchiericcio 

Sotto ]'lntelligcnte cura del 
regista Luciano Mondolfo, Al
berto Domicci. Bice Valori. 
Gianrico Tede.-chi e Monica 
Vitti hanno sostenuto I prin
cipali ruoli nei sei lavori, con
fermando le eccellenti qtinlitn 
individuali e d'insieme che 
erano state loro già riconosciu
te; con una cordiale parteci
pazione, una sicurezza e una 
misura che non troppi attori 
possono vantare. Li hanno ben 
coadiuvati la graziosi Ileana 
Borin. Renato Mainardi e Dino 
Rosaspina. Eleganti i costumi 
e 1 allestimento scenico dì Ma 
ria De Matteis II -successo e 
stato strepitoso Si replica. 

ladri ». di Anoullh . alle 21.3U 
13. sqUimana) 

VAIXK: Imminente/ C U rivista 
< Dilli e Riva » 

i CINEMA VARIETÀ* 
Altieri: Giorno maledetto con S 

I Tracy o rivinta 
Amara-Jovtnfni: Johnny c«ncho 

con F. Slnatra e rivista 
Principe: H magnifico scherzo e 

rivista 
Volturno: Johnny Concho con 

F Smatr.i e rivista 

a*, sa. 

TEATRI 

Un contributo annuo di 4 miliardi 
previsto dalla legge speciale governativa 

Roma verrebbe dichiarata stazione di soggiorno e la relativa tassa 
verrebbe applicata — II divieto di assunzione di nuovo personale 

11 disegno di legge speciale 
sull'ordinamento ammmi'trati-
vo e f inanziano della capitale 
— informa l'ANSA — stabili
sce all'art. 42 la concessione 
per il triennio 1957-59. a fa
vore del Comune di Roma, di 
un contributo annuo di lire 
4 miliardi da iscriversi nello 
«tato di previsione della spesa 
del Ministero dell'Interno a 
titolo di conrorso dello stato 
nega oneri finanziari che il 
Comune sostiene in dipenden
za delle esigenze cui deve 
provvedere quale sede dell? 
capitale della Repubblica. La 
pronazione del contributo è su
bordinata a l l 'adozone. da par
te del Comune, dei nrovver1 

menti che i m.r.istri dell'Inter
no del Tesoro e delle F i->-' 
sentita la apposita commissio
ne ron«ultiva oresieduta da 
un vice prefetto e di cui la 
]f»(-*-f» c*r»*e*» ' • c r i ' -, 

z -one e le rrmn' '"-7» - •«-"-> 
no necessari oer il risanamen
to del bilancio 

Con altra di«->r- r ~-« •>-' 
legge, il Comune di Roma x'te-
ne dichiarato stazione di <og-
piorr.o e tun«*no ed a-i'or»-
zato ad applicare l'imposta d 
soggiorno non oltre le «eemen 
t : nr«ure giornaliere- 120 lire 
rer gli alberghi d: lu«'o '"" 
r»er quelli di nnma categoria 
PO pe" auell- di «eeonda e r e - ' 
le p - n s i o i i di or-ma catecù j 
ria, 60 per quelli di terza ca
tegoria e per pen«ioni di «e i 
conda. 40 oer quelli di quarta 
cateeona e per le oen«inni d< 
te-za 25 ner le lo-ande e altri 
pilorci enn«'mili I! eett-'o del
l'imposta è l evnlu 'o cer intero 
al Comune 

La l eeee vieta al Comune. 
a: dioenden'i servizi i* eco
nomia. con bilancio «.oectale 
e alle azierde- mun-cio^'izzate 
»«tiTi»re rer«on»l» d ogni 
null if ica e man«'one. salvo le 
a « m ' ' o n i a i-ooer'u'? dei po
st- d* oreiTvco 

Per quanto concerne le di-
«DO-.z i^ i i «ul.a zona md'i<!ria-
> . la legsf proroga a! 31 d:-
re-rrt-c 1960 il ! min* della 
legge 4 novembre 1951. nume
ro P 5 9 — che era fissato al 
31 dicembre p v —. riserva 
al Comune la util izzazione, a 
scopo di produzione di ener

gia elettrica, di tutte le acque bilancio del Ministero de» La-
disponibili dei bacini del Te
vere e dei suoi affluenti: tale 
riserva ha la durata di 12 anni 
dall'entrata in vigore de.la leg
ge e prevede una serie di ter
mini perentori per la progetta
zione degli impianti di utiliz
zazione delle acque; autorizza 
la cassa depo-iti e prestiti e 
gli istituti previdenziali a con
cedere al Comune, per il fi
nanziamento di opere pubbli
che. mutui per un ammontare 
complessivo di 80 mil iardi; au
torizza la coice=5ione di con
tributi statali da stanziare ne. 

L'orario dei negozi 
pei il 1° novembre 

Giovedì I. Novembre — 
Festa di Ognissanti — tatti 
i negozi alimentari reste
ranno aperti dalle 8 alle 13 
senza limitazione di vendita 
per alcun (tenere alimen
tare. 

i neioxl di abbigltamcn 
to arredamento e merci u -
rie rimarranno calasi per 
l'intera d o m a t a . 

v o n Pubblici per complessivi 
112 miliardi 

Come «t rede . si trotta det 
punti già resi noli dal nostro 
giornale qualche atomo fa, e 
«u alcuni dei quali non si pos
sono non formulare le più am
pie rjjerve. Qumdo, comun-
(ine, sarà reso noto ti tetto 
integrale della legge si potrà 
rriealin discutere del merito 

Nel maggio del 1957 
la Fiera campionaria 

Anche l"a-ino prossimo, dal 25 
maggio al 9 giugno, all'EUR si 
svolgerà la V F:er? Campiona
ria nazionale 

L'Ente Autonomo Fiera di 
Roma h» istituito pr*f«o 1 pro
pri uffici un Servizio Commer
ciale che resta a disposizione 
delle industrie che des'derasie-
ro notizie o analisi sulla capa
cita di assorbimento e <=ul!e 
potabilità del mercato di Roma. 
nrche nei riguardi dell'* coedi
zioni economiche generali del
le complementari aree di ven-
dtta L'indirizzo è Largo Fon
tanella Borghese. 84. Telefono 
K«»-082 - 62 221 

l*ivrohi #?*•»#•««?## 
IL G I O R > 0 

Oggi. mercoledì 31 ottobre 
( 304-62 •. S Quintino II sole sor
ge ali ore 7,02 e tramonta alle 
J7.li - Le ricorrenze. IM9: due 
bracciar.U uccisi a Crotone {tu
rante una manifestazione per Io 
inizio di lavori tri .erre incolte 

Bollettino democratico. Nati 
maschi 32. femmine 26 Morti 
maschi 31. femmine 20 Nati mor
ti 2 Matrimoni 1 » 

VI SEGNALIAMO 
— TFATRI: «Il ballo dei ladri» 
ai Satiri 
- CINEMA: «La mia vita co
mincia in Malesia > all'Alba: «Il 
fidanzato di tutte * all'Aniene 
Jonio. • Le meravtgltose storie 
di W Disney» all'Atlante. Hol
lywood Manzoni: « Una pellic
cia di visone » al Belsito, Cola 
di Rienzo; «Prima linea» al 

Capraruchetta. Smeraldo. « La si . 
gnora omicidi • all'Eden. Moder
nissimo. Rialto. « 7 spose per ' 
fratelli » all'Euclide. Induno: 
« Picnic » a] Fiamma. « La con
giura degli innocenti » al Flami
nio; « Z3 passi dal delitto • ai
utali» La Fenice. Rex- «SOS 
Lutezi* » al Massimo. « Sentieri 
selvaggi » ali Odestralchl: lì ri
catto più vile» al Palazzo; «Tem. 
pi nostri » al Primavera: « Bra
vissimo » al S Ippolito; « E" na
ta una stella » al Sultano: « La 
ragazza di campagna > ait inola. 
no. • Grandi manovre » ai Ver-
bano 

PER LE ELEZIONI ALLA PROVINCIA 

Un odg discriminatorio volalo 
dal Gomitalo romano della DG 

Stasera la sedata • Si vorrebbero captare i socia
listi nel « centro » sa una base anticomunista 

-ulla b i - e dc l l i divisione e 
della d i 'cnmin «zinne (in nome 
della qua'e cs^a. ev identemen
te. cuarda alla unificazione) e 
5Tza tenere alcun conto della 
\oInnt.i popolare che quella 
formula h.i nettamente condan
nato Per queste sue mire, il 
comitato della DC. nell'ultima 
parte del documento, torna a 
minacciare apertamente i par-
* IT i n,inori accennando a una 
- azioi e più opportuna perchè 
in ogni ca ro risulti con chia
rezza l.i responsabilità dei s in
goli erupp' conciliari -

Vedremo, comunque, oggi co 
me cor.cre' i iner'è si volgeran
no le coc< Non è certo su una 
ba*e di discriminazione e di ri
petizione — anche «e truccata 
— dell? formula ccntrlita, pe
rò. che la DC può sperare di 
far credere che possa reggersi 
un'amministrazione solida e de
mocratica 

ARLECCHINO (Tel. 688589): Alle 
21.15 serata inaugurale con la 
C ia Bonucci-Tcdeschi-Valori-
Vitti che rappresenterà. «Sei 
«tona da ridere», resta di 
L- Mondolfo 

ARTI: Conip. Elsa Merlin! . al
le 21: Il mago della pioggia, di 
Richard Nasch 

ARTISTICO OPERAIA: Riposo 
DELLE MUBE: C la Paola Bar-

bara-Manlio Guardaba&sl - al
le 21.15 «Non c'è regola, ahi
mè!» di A. Saitta 

ELISEO: Cla Calindrt-Volonghl-
Cortl-Llonelio - alle 21 « Incor
dati amor mio» di Birabeau 

Lo CHALET (Viale Libia»: C la 
del Teatro d'arte popolare, di
retta da F. Castellani . alle 
21,15 «Amleto», di Shakespeare 
dati amor mio», di Birabeau 

ORIONE: Alle 21: «Madama 
Butterfly » protagonista Marta 
Vinciguerra, dirige 11 M C. 
Muccl 

PALAZZO SISTINA; C.la Maca-
rio-Sandra Mondalnl . alle 21.15 
« E tu biondina », di Amendo
la e Mac 

PIO XI (Pr ia Semplone. tele
fono 890095): Cla D'Orlglla-
Palmt: «La nemica» di Darlo 
Nlecodeml 

QUIRINO: Stasera alle 21 prima 
di «Otello» di Shakespeare con 
1 interpretazione di Vittorio 
Gassman. Salvo bandone. A. 
Maria Ferrerò. 

RIDOTTO ELISEO: C la del Tea
tro di Sant'Erasmo, alle 21: 
«I*a, dove vai? » di Lodovici 

ROSSINI: Cla Stabile del Tea. 
tro di Roma diretta da C Du
rante . alle 21.15 «Tu uccidi 
un uomo morto » di E Ca-
Kliert 

SATIRI: Cla del Teatro Moder
no con L Carli. R. Villa. M Si
leni. A Parrella « n ballo del 

Stasera alle 18 «d riunisce il 
Con ig l io provinciale per pro
cedere alla elezione degli as 
sessori Le prime votazioni per 
la giunta, dopo l'elezione dpi 
Presidente Bruno, infatti, sono 
ardate a vuoto nella preceden
te seduta In questi giorni nu
merosi sono «tati t cotitattl fra 
i partiti per facilitare l'accor
do in vi«ta delle votazioni di 
oggi 

Ieri sera li comitato romano 
della DC ha \otato un o d g . di 
carattere nettamente discrimi
natorio, che chiude la porta a 
ogni poisibile intesa II d o c u - , 
mento afferma, infatti, che l'at
teggiamento del gruppo de deve 
essere volto - H a ribadire con 
ogni energia il carattere anti
democratico ed anticostituzio-
dtmocra'.eo ed anticostituziona
le del corw-nismo oppressore e 
la DC ad e<so; 2) a sottolinea
re l'intendimento della DC, al 
di fuori di ogni volontà inte
gralistica. di favorire ogni rea
le convergenza di altre forze 
politiche sul terreno democra
t i c o - Il comitato delia DC ha 
quindi deciso di - inv i tare for
malmente il presidente Bruno 
a rassegnare le proprie dimis
sioni per consentire — riget
tando la impostazione frontista 
di stretta solidarietà con i co
munisti. come sostiene di vo
ler fare, col processo di unifi
cazione soc ia l i tà , lo «tesso par
tito cui egli appartiene — il 
riesame della situazione alla 
luce del significato che tali di
missioni assumerebbero -

Come si vede. la DC pro
prio proseguendo nella Impo
stazione fanfan.ar.a, tenta di ri
mettere tutto in giuoco per far 
prevalere la sua volontà, f i l 
trata ancora una volta dalla 

maggioranza che attorno al 
presdente ai e costituita In 
realtà, la DC vorrebbe la co-
c*ituzione di una amministra
t o n e su basi nettamente anti
comuniste e cioè su basi che 
escludessero a priori i rappre
sentanti di ben 350 mila elet-
'orì: in sostanza, la sua • offer
ta - è quella di copiare pura
mente e semplicemente U gTup- Per i primi 5 giorni non sono val ide le tessere e le entrate 
pò socialista nel vecchio centro, di favore 

CINEMA 
Acquarlo: Chiuso per restauro 
AdrUcine: La bella avventurie

ra con J. Mason 
Adriano: Il re ed Io (Cinema

scope) con Y. Brynner. Aper
tura alle 14.30 . ult. spett. 22.50 

Airone: L'Imperatore della cit
tà d'oro con N Gollova 

Alba: La mia vita comincia In 
Malesia con V Me Kenna 

Alcyone: Gunpolnt con J Me 
Murrav 

Aitiamola: Aquile sul Pacifico 
Ambasciatori: Carouse) con G 

Me Roe (Cinemascope) 
Anlene: Il fidanzato di tutte coti 

F. Slnatra 
Apollo: Scendalo al collegio con 

n Grable 

«*\ 

Diana: 1 conquistulori toii 4 
Wayno 

Dorla: Canne infuocate con V. 
De Carlo 

Due Allori: Serenala con M. 
Lati za 

Kdcn: La signora omicidi ..on A 
Gutnness 

Esperia: Il mantello roiso con F. 
Tozzi 

Espero: L'allegro squadrone con 
A. Sordi 

Euclide: Setto epoac per sette 
fratelli con J. J-owcll 

Europa: Vento di terre lontane 
(Cinemascope! con G. Ford 
(Ore 15.45 17.15 20 22,30) 

Exerlslor: La signora omicidi con 
A. Gulnness 

Farnese: Canzone proibita con 
C. Villa 

Farnesina: Lady Hamilton con 
con V. Leigh 

Fiamma, ciciiic con & Novali 
(Ore 13,25 17.50 20.03 22.23) 

Fiammetta: The Swan, cui G. 
Kelly, A Gutness Ore 17.30 
10.45 22) 

Flaminio; La congiura degli in
nocenti con E. Gwenn 

Fogliano: Operazione Walklria 
con R Wldmark 

Fontana: I razziatori con J Du-
riea 

Galleria: La spada di Robin 
Hood (Apertura ore 14,30) 

t'alestrina: Ld i iu . 'u guitta del 
sottufficiale Ascn con E. O' 
Hàsse 

ParloUi Totò. Pappino e la... ma. 
lafemmina 

Paris: Giovani senza Uomani (Ci
nemascope) 

Pax: Rullo di tamburi con A. 
Ladd 

Pio X (Torre Gala): L'avventu
riero di Siviglia con L. Ma-
rlano 

Planetario: Deserto che vive di 
W. Disney 

Platino: Veneri ros^o con R Fle
ming. 

Plaza: Il conquistatore Cinema
scope-Technicolor) con J. 
Wayne 

Pllnlus: La strada CJn G. Matina 
Preneste: L'orma del leopardo 
Primavera: Tempi nostri 
Puccini: Cantando ootto le stelle 

con L. Tajoll 
Quattro Fontane: Giovani senza 

domani (Cinemascope) 
Quirinale: Operazione Normandia 
Vlultlnetla: L'uomo dal vestito 

grigio con G. Peck (Ore 15.43 
17,30 20.20 22.35 tngr cont ) 

Quiriti: Conta solo l'avvenire 
Reale: Mio figlio Nerone con A. 

Sordi 
Rey: Riposo 
Rex; 23 passi dal delitto u n V. 

Johnson 

O , 

Da OGGI in ESCLUSIVA ai 

BARBERINI 
AUDREY HEPBURN. HENRY 'ONDA. MEI (ERRER 

nel film PONTLDE LAUMNTIIS 

GUERRA E PACE 
con VITTORIO GASSMAN 

Herbert Lom - Oscar Ho- Tullio C a r m i n a t i . May 
molk» • A n i t a , E k b e r r Brltt • Ann» Mari» Ferrerò 
H e l m u t D i n t l n e M l l l y V i t a l e ) 

e JOHN MILLS 
Dal romanzo di LEONE TOLSTOI 

Regia di KING VIDOR 
m V I 8 T A V I S I O N 

Colore della TECHNICOLOR 
prodotto da DINO DE LAURENTHS e CARLO PONTI 

distribuito dalla LUX FILM 

PRESSO LA CASSA DEL CINEMA 

B A R B E R I N I 
TELEF. 471.707 

sono in vendila I bltlieltl, limitatamente al numero 
del posti a sedere, per gli spettacoli odierni e 

per quelli del fiorii! successivi. 
/ POSTI N O N S O N O NUMERATI 
1 . . ? . ' , , , ' . l t ' D e r l o spettacolo diurno non potranno essere 
utilizzati per lo spettacolo serale. Per tulla la durata delle 
programmazioni sono aboliti gli ingressi di favore e le tessere 

di qualsiasi tipo 

• • I I I 11 I M I U t i l i M I I I I I I I t i ! I I I ) M l l f l l l l l t l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I * 

OGGI I N A - PRIMA » ECCF.ZIONAI.F \ l CINEMA 

tìletropolitan - Europa 
Archimede - Superanema 

Capramca 

VENTO DI TERRE 
IMQBEfm { 
mia fr 

Appio: tfUnpouit ca» F Me Mur
ray 

Aquila; I. avventuriero di Sivi
glia con L. Mariano 

Archimede: Vento di terre lon
tane con G Ford l Cinema
scope) 

Arcobaleno: The Soliti Gold Kk-
dlllac (Ore 18 20 22) 

Armida-, L'avventuriero di Si
viglia con L. Mariano 

Ariel (Via Montcxcrde. 48 - Te
lefono 530521): Imminente 
inaugurazione 

ArUton: L'impero ael sole iCl-
nciuascopc) - Apert. alle 14.30 
(documentarlo) 

Astoria: Carousel con G. Me Rae 
(Cinemascope) 

Astra: Gunpolnt con F- Me Mur
ray 

Atlante: IJC meravigliose storie 
di Walt Disney 

Atlantic: Il cucciolo con G. Peck 
Attuanti: Carouse! con t». Me 

n a e (Cinemascope), apertura 
ore 15.30 

Augustus: Serenata con M. Lanza 
Aurelio; Rob Roy. eroe d'Irlanda 

con R Todd 
Aureo: Il cacciatore di Indiani 

con K. Douglas 
Aurora: Il messaggio del rinne

gato 
Ausonia: Johnny Concho con F. 

Slnatra 
Aventino: I banditi dell'auto

strada con E G. Scholz 
Ai orlo: Il bandolcro stanco con! 

R. Rascel 
Rarberinl: Guerra e pace con M 

Fcrrer (Ore 16 21) 
Rrllarmlnn: Mr Belvedere suona 

la campana con C Wcbb 
Belle Arti: Torna piccina mia 

con T. Lees 
Delslto: Una pelliccia di visone 

con G RalU 
Bernini: Mio figlio Nerone con 

A. Sordi (Cinemascope» 
Rologna: Gunpolnt con P. Me 

Murray 
Rranrarrlo: Gunpomt con F Me 

Murray 
Capitai I/Impero del v»ie (Ci

nemascope). Ore 18 St '•-*> 
20.20 22.45. 

rapranira: Venti di terre lon
tana con G Ford (Cinema-
scorci 

rapranlrheila- Prima -'r.^a con 
i Palance 

Castello: Racconto di giovani 
moBli con O Hepburri 

Centrale: li bidone con G. M«-
sina 

Chiesa Nuova: Marcellino can v 
vino con P. Calvo 

Cine-Star: Fifa e arena con Totò 
riodlo: Sofia e il delitto con 

M Vlady 
Cola di Rienzo: Una pelliccia di 

visone con G Ralll 
Colonna: Canznre nrotblta i-on 

C Villa 
Colosseo: Il passo dell'avvoltolo 

con D Morgan 
Colombo»; n tesoro del Rio delle 

amazzoni con F. Lamas 
Corallo: La casa degli orrori 
Corso: Fermata d'autobus con M 

Monroe (Alle 18 15 18.05 20.10 
22.15) 

Crt'neono' Pinoso 
Cristallo: L'ultimo fuorilegge 
Degli Sclplonl: Riposo 
D'I Piccoli: Riposo 
Della Valle: Nevada Express c©n 

R Scott 
Delle Maschere- Toto Pepptno e 

la rr.aUfemrntna* 
Delle Mimose: TI "Irata e la prin 

cloessa con B Hor« 
Delle Terrazze: n fondo della 

botttrlla con V Johnson (Ci
nema «x"ope» 

Delle Vittorie: L» strana guerra 
e>l sottufficiale Asch con E 
OHasse 

Del Vascello: IT principe dalla 
maschera rossa con F. Tozzi 

Garbatella: Fratelli messicani con 
A. Kennedy 

Giovane Tra&tevere: Lo sceriffo 
senza pistola con W. Roger 

Giulio Cesare: Guipolnt con F. 
Me Murray 

Golden: Operazione N'ormandia 
lon R. Taylor 

Hollywood: L « meravigliose sto
rte di Walt Disney 

Imperlale: Giovani senza doma
in (Apertura ore 15.30) 

impero: Chiuso per restauro 
Induno: Sette apose per «ette fra. 

telli con J Poweli 
Jonio- H fidanzato .11 tutte con 

F. Slnatra 
Iris: Come primi . .neglio di 

prima con R. Hudson 
IU1U: Ti pass! dal delitto con 

V. Johnson 
La Fenice: 23 passi -lai lelltto 

con V Johnson 
1-eoclne: La valle del re con E 

Parker 
• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i m i i i i i i i i 
UGGÌ: solo al 

SALONE MARGHERITA 
Via 2 Macelli 75 

GRACE KHJY-ALEC GUINNESS 
LOUIS JOURDAN 

Il itìUM) 

ouSìi waot •tausaukr- T5Z5? • • • iifjTjra» 

Il piò grande 
successo del giorno 
PREZZI NORMALI 

Libia: La carica fl«\ Kybcr ccn 
T. Power (Cinemascope) 

Livorno: Destinatone Piovarolo 
con Totò 

Lux Banditi atomici con II Den_ 
ning 

via,., uni: Le meravlglios* norie 
di Walt Disney 

.Marconi; La morte colpisce a 
trad:mento 

Massiinu 1 :<• HeumrKj * ia 
malafemmtna 

Mazzini: Racconto di giovani 
mogli con A. Kepburn 

Medaglia «Oro-. Alle 21 concer
to vocale e strumentale 

Metropolitan: Vento di terra lon
tane (Clr.emascoi.-e). Ore 15.30 
18 20.15 22.30. 

Modernn 11 r* » io con J Bryn
ner 

Moderno Saletta: !.* saada di 
Robin Hood 

Modernissimo: Sila A: L'arciere 
del re con R. Taylor 
Sala B La u m o r i -micidl eoo 
A. Gulnness 

Mondisi: La baia dell'inferno con 
E C Robinson 

Vaseè: Riposo 
.Vew Torà: n re e lo eoa i 

Brynner « Cinemascope » 
Nlagara: La raura bussa alla 

porta 
N'oraenUno: ri circo a tre piste 

con D Martin 
Nuovo; I banditi dell'autostrada 

con E G Scholz 
Odeon: Avventura s corte eoo 

M. P.'yy 
Odescalchl: Sentieri «elv«j**1 con 

J Wayne 
Olvmpla: Ragazze d'oerl con M 

Allatto 
Orfeo: Riccardo cuoi di leone 

con R Hanison 
oniense: Riposo 
Ottaviano: I pilastri del cielo con 

3 Chandler 
OtUvtlIa: Sospetto een C. Grant 
Palazro: n ricatto olù vile con 

G Ford 

Rialto: La signora orniti 1011 A. 
Gulnness 

Riposo: Riposo 
Rita: Operazione Normandia con 

IL Taylor 
KUoli. clangerò domani con £> 

Hayward liner cont ore 16 
18 20 22.40) 

Roma: L'Indiana bianca con F. 
Lovcjoi 

Roxy: La baia dell'Inferno con 
E G Robinson 

Rubino: L'uomo lupo 
Salarlo: Le avventure di Da>id 

Crockett con F. Parker 
Sala Krltrea: Riposo 
Sala Gemma: Hanno rubato un 

tram con A. Fabriz! 
Sala Piemonte: Noi due soli 
Sala S. Spirito: L'eredita di un 

uomo tranquillo con Y. De 
Carlo 

Sala SessorUna: Roccia di fuoco 
Sala Traspontlna: li giuramento 

del Sioux con J Chandler 
Sala Umberto: Gli ussari del 

Bengala 
Sala VlgnoU: Pattuglia Invisibile 

con A Qulnn 
Salerno: Buongiorno Miss Dove 

con J. Jons (Cinemascope) 
Salone Margherita: Il cigno con 

G. Kelly 
San Tellce: S Giovanni decolla

to con TotA 
Sant'Ippolito: Bravissimo con A 

Sordi 
Savola: Tra due donne con V. 

Johnson 
Sette Sale: La mia vita è tua 
Smeraldo: Prima linea con J 

Palance (Ora 1S 18 20.10 22.30) 
Splendore: Il re e lo con J B a n 

ner (Cinemascope! 
Stadlum: La grande sfida con V. 

Mayo 
Stella: Riposo 
Saltano: E' nata una stella con 

J. Mason 
Sopercinerna: Vento di terre lon

tana con G. Ford (Cinema
scope) 

Tirreno; H re del nelltros'ft 
Tiziano: Sheherazade 
Trastevere: Riposo 
Trevi: La baia dell'Inter."o con 

E. G. Robinson 
TrUnon: Lucy Gallant con C. 

Heston 
Trieste: Il prigioniero 1 ' Zenda 

con S Granger 
Tascolo: Addio semi di eloria 

con F InterlengnI 
Ulisse: Prateria senza ief*> con 

G Montgomery 
Uiplaao: La ragazza di carnea-

gna con G. Kelly 
Ventuno Aprile: Operazione Wal. 

kiria ccn R W'dmark 
Verbano: Grandi -narovre con 

G Phyllpe 
Vittoria: TI grande ìwerturtero 

con G. Cooper 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

A i r o n e , Alaambra, Attualità. 
Brancaccio. Cristailo. Del Vascel. 
Io. Eden. Elios. Fiammetta, La 
Fenice. Nomentano Imperlate 
Odrttalchi. Orfeo Plinto», Piane. 
Urlo, Quattro Fontane, Beile. 
Hit* Rialto, Sala Piemonte, SaU 
Umberto. Salerno, Tuscolo Tir
reno. UlpUno. TEATRI • Delle 
Mose. Rossini 

ABBONATI SUBITO 

m fa abbonare 

i fero? o r n i c i a 

IL CALENDARIO 
DEL POPOLO 
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