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MENTRE I PROBLEMI DEI LAVORATORI RESTANO INSOLUTI 

L'unità della CI. Pirelli 
insidiata da USL e DIL 

Una lettera aperta dei lavoratori iscritti alla CGIL ai promo
tori della discrimina7.ione che è stata accolta dalla direzione 

I lavoratori della Pirel l i di 
Tivoli nei giorni scorsi sono 
stati v i t t ime di un duro at
tentato alla unità del loro or-
Kanismo di fabbrica, la C. I. 
Il fatto è tanto più doloroso 
e grave in quanto l'attentato 
stesso è stato portato dai mem
bri della stessa Commissione 
interna della corrente CISL e 
UIL, e proprio alla vigil ia del
le elezioni per il rinnovo del-

to in questa direzione. Aveva
mo quindi salutato con gioia 
le dichiarazioni del segretario 
della CISL di Milano — Ro
molo Arduini — il quale a pro
posito della posizione dei vo
stri colleghi della C. I. FIAT 
di Torino (alla quale eviden
temente vi siete ispirati) ha 
detto apertamente che: « In
camminandoci per una simile 
strada ci troveremo ad avere 

\. PIRELLI 
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COMUNICATO 

?O<I_L:-::: « ivi',«iw;« <l: r-.tfli i dip*rnl«l>rt il t«HO d«li« l«tt*Il lodili*!»!» 
«« dita di ic •. -ÌÙ: -nervini della magiwMnxa dell» C<?roral**wn« lar«m* alla 

a A Direzione Stabilimento di Tivoli 

1 Sotloicntti. lappreeentando la maggioranza della Commis
sione interna, riuniti m seduta straordinaria hanno <Satib€t*to 
di lai presente a codesta Direttane dì stabilimento eh» non 
intendono più partecipate a qualsiasi riunione a fianca dei 

, rappresentanti del Partito Comunista ed organlzwxion» dipart-
dentì - C. O. I. i... eie. - che ha esaltalo ed eMlta - In *«U-
darietà con gtì esecutori materiali - la inumana earnefidaa 
compiuta a tradimento dallo truppe della Buorfa cemuniata 
nei confronti dei lavoratori «uighorest. 
u H,nmtn tm LA COMMOSIOM1 INTONA 

Ou**u t\:**icaa. a«i*lba* »ol» uconttltti «Ktmwirt» mantU addoal 4M Ir-
mitili dwli* l«tt«r« «ovrtttpotUl*. afta p»4> tot» » ui*M et pt«MÌat* 
migii-r» t twi tomtre «rumo nztuevuo.wknamét IMwimrtlHl «se*» 1 ' 

n, DOETTO*I 

LA MORALITÀ' DELLA PIHELLI — Ecco 11 manifesto af
fisso nei giorni scorsi dalla direzione della Pirell i nel lo 
stabi l imento di Tivoli . Si può essere facilmente moralisti 
soprattutto se rio serve a eludere i problemi concreti che 

pongono i lavoratori 

$ 

l 'organismo unitario. La dire
z ione della Pirel l i , come ap
pare chiaramente dal manife
sto chp riproduciamo, non si 
è lasciata sfuggire una tale 
occasione ben sapendo che i 
lavoratori megl io si possono 
battere se sono divisi . Ci esi
miamo da ogni ulteriore com
mento dando la parola agli 
stessi lavoratori della FILC-
CGIL del la Pirel l i di Tivol i 
che hanno indirizzato una let
tera aperta ai rappresentanti 
del la CISL e della UIL nel la 
Commiss ione Interna della 
fabbrica : 

« Abbiamo letto nel comuni
cato della Direzione che ave
te voluto approfittare dei lut
tuosi avven iment i di Unghe
ria, che tanto dolore hanno 
suscitato in tutti i lavoratori, 
per cercare di creare una nuo
va frattura tra noi. E' dav
vero doloroso che voi, membri 
d- i la maggioranza della C. I., 
vi siate fatti iniziatori di una 
azione discriminatoria che non 
va certo a beneficio dei la
voratori del nostro stabil imen
to e, questo, a pochi giorni 
di distanza da un nostro ap
pel lo a tutti i compagni di 
lavoro perchè rinsaldassero la 
loro unità per la soluzione 
dei gravi problemi che devo
no essere affrontati nell'inte
resse comune. 

Voi sapete bene che la nuo
va C. I. avrà di fronte seri 
problemi da risolvere perchè 
l 'ult imo anno non è stato cer
to favorevole agli interessi 
del le maestranze del la Pirell i 
d: T ivo l i ; solo un saldo spi
rito unitario — sia pure nel 
mantenimento del le d iverse 
posizioni ideologiche e politi
che — potrà portare al suc
cesso le giuste rivendicazioni 
ri»>i lavoratori. A questo spi
rito ed alle es igenze dei la
voratori ci e r a v a m o ispirati 
nel le proposte contenute nel 
nostro appello e r i tenevamo 
che anche da parte vostra 
o»ni sforzo sarebbe stato fat-

presto nel le fabbriche una si
tuazione insostenibi le e do
vremmo affrontare un nuovo 
grave • indebol imento, proprio 
nel momento in cui si sta fa
cendo il possibile per raffor
zarla » 

Noi s iamo certi che la stra
grande maggioranza dei nostri 
compagni di lavoro non può 
approvare la vostra posizione 
discriminatoria poiché tutti i 
lavoratori sanno per esperien

za diretta che la discrimina
zione sindacale giova solo ai 
padroni. Ogni atto di questo 
genere è, infatti, obiett ivamen
te un punto di vantaggio per 
il padronato; non può che fa
vorire l'interesse del padrone 
perchè è un colpo grave alla 
forza della C. I. e del movi
mento sindacale in generale. 

Il fatto che noi rammari
chiamo è che di questo voi 
abbiate approfittato per tenta
re di infl iggere un colpo di 
arresto alla volontà di unione 
che anima tutti i liivorau.ri ..n-
c-he alla Pirelli, e la cui esi
genza nasce dagli interessi so
stanziali che essi vogliono di
fendere. E poiché, la conse
guenza del vostro gesto è solo 
quella di indebolire la posi
zione delle maestranze di fron
te al padrone, era evidente 
che la direzione noti poteva 
che essere soddisfatta di 
«prendere in considerazione 
quanto richiesto ». Poiché il 
nostro obiett ivo comune è che 
la direzione della Pirelli 
• prenda nella migliore consi. 
deroriotie quanto richiesto, si* 
cura di interpretare anche i 
sent imenti della stragrande 
maggioranza dei dipendenti » 
quando si tratta delle rivendi. 
cazioni dei lavoratori, ci rivol
giamo a voi perchè vi impe
gnate con noi, al di sopra del
le organizzazioni alle quali 
aderiamo rispett ivamente, al 
di sopra degli orientamenti 
ideologici che ci dividono, ad 
affrontare uniti il problema 
della riduzione dell'orario di 
lavoro con grave perdita del 
salario, che ha colpito tutte 
le maestranze, la necessità del 
migl ioramento delle condizio
ni di lavoro e di vita di tutti 

Per questo, vi rinnoviamo lo 
invito a discutere un program
ma comune di rivendicazioni 
per le elezioni della Commis
sione Interna, certi che que
ste proposte corrispondano al 
desiderio di tutti i lavoratori 
p. La Sezione sindacale Pirelli 
Tivol i ; Bartolini Giuseppe. Di 
Fausto Nel lo . D'Urbano Rena
to. Andreoli Carlo, Pacifici 
Giovanni , Maschietti Goffredo. 
Lini Romano, Catalano Dome
nico, Rinaldi Domenico. Biso
gna Luigi ». 

GLM. SPETTACOLt 
LE PRIME 

MUSICA 

Fernando Previtali 
all'Argentina 

Lo stato d i fermento e di 
agitazione in cui è costretta a 
vivere, in questi giorni, l'or
chestra dell'Accademia di 3 . Ce
cilia (prove — intense quanto 
inutili — della « Passione - di 
Bach, poi non eseguita; provi' 
affrettate di un altro program
ma, mandato a monte per lo 
sciopero di domenica .-^orsa; 
prove dei concerto di ieri, ivo.) 
h.i inevitabilmente influito -sul 
buon esito del concerto .svol
tosi, infatti, in un clima d ' h -
cortezze e di nervosismo Ep 
pure, le musiche in program
ma (Sin/onta ti. 6 di Beetho
ven. Don Giovanni di Strauss. 
Padana e Bolero di Ravel) era
no tali da avvolgere — in altro 
momento — d'una luce dorata 
orclic.-tr.i e direttore Sarebbe 
ora, pertanto, che le nebbie 
che .tttualmcntt* ,i\ volgono 
l'avvenire stesso della nostia 
benemerita Istituzione di Con
certi incominciassero ad essere 
diradate. Oggi, tra l'altro, ri
corre la fe-^ta di Santa Cecilia, 
pDtiona dell'Accademia, e vo
gliamo augurarci che lo mioti
che e varie cerimonie del la 
giornata (Messa in onore della 
Santa; concerto di musiche por 
archi: premiazione dei vincito
ri elei III Concoi?o nazionale 
di Liuteria, eoe > ispirino e 
producano lo scioglimento di 
queste nebbie. Gli iioiiil.M ili 
buona volontà po>aono i.t.o 
molte co .-e. o putta avere an
cor.! un senso ono ia ie , ooi.i. 
la Santa che certo non meno 
prodilige quelli che .suonano ili 
quell i che cantano 

Vice 

TEATRI 

Amici dell'Unità 
I responsabili di tutte le 

sezioni della città devono 
partecipare alla riunione 
che ha luogo al le ore 19 di 
stasera presso la federazio
ne del Partito. Ogni sezione 
deve essere rappresentata. 

Apertura nella provincia 
di nove cantieri di lavoro 

Le decisioni della Giunta — Incontro con i 

presidi dei licei scientifici e degli istituti tecnici 

La Giunta provinciale, riuni
ta nel la consueta seduta setti
manale sotto la presidenza 
dell 'avvocato Giuseppe Bruno, 
ha esaminato ed approvato nu
merose deliberazioni iscritte 
all'ordine del giorno. 

Per quanto riguarda il setto
re dei Lavori Pubblici la Giun
ta provinciale ha deciso di sot
toporre all 'approvazione del 
Consis l io le seguenti proposte 
di del iberazione concernenti la 
assunzione da parte della Pro
vincia della gest ione di nume-

Buoni risultati 
del tesseramento 

La cellula autolince dcll.i 
STEFER - Gattelli ha rag
giunto il 100 per tento net 
rinnovo delle iscrizioni al 
Partito e ha reclutato quat
tro nuovi lavoratori. 

M*ÌCCO iti CÈ*OHUCU 
I L G IORNO 
— Ocpl, sioredi 22 novembre) 
(32S-40». S. Cecilia. Il sole sor-
pe alle ore 7.33 e tramonta alle 
16.46 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 40. femmine 3. Morti: 
maschi 14, femmine 8. Nati mor
ti-. 2. Matrimoni: 24. 
— Bollettino meteorologico. Trm-
peratx.ra di ieri: minima 3.6; 
massima 12.5. 

V I SEGNALIAMO 
— TEATRI: « O t e l l o al Quirino: 
« La professione della sijrnora 
Varron • all'Eliseo; - Sei storie 
da T.dere » all'Arlecchino. 

— CINEMA: «Il ferroviere» al
l'Archimede. Cipranica. Metro
politan. Supercir.cma; «11 biga
mo » all'Apollo; » Caccia al la
dro » all'Aureo. Cine Star. Espe
ria. Italia. Palazzo. Vittoria: «li
na pelliccia di visone » all'Avo
rio; « M.irty » al Clodio; « Giulio 
Cesare » al Colombo; « Casco di 
oro» al Colonna: «La signora o-
micldi * al Del Vascello. Verba-
r.o; » IJP meravigliose storie di 
\V. Disnev» al Fogliano; «Il scl-
\3ff7io» al Fontana: «Artisti e 
modelle» al Giulio Cesare: «Il 
ricatto più vile » a! Manzoni: «La 
congiura decli innocenti » al Mas
simo. Frenesie; « Peccato di ca
stità al Moderno. Splendore: « n 
fidanzato di tutte » al Modernis
simo (sala Al: «23 passi dal de
litto» al M o d e r n i s m o (sala B*: 
• San Giovanni decollato • all'O
deon: « Amleto ». all'Ottavi!!»: 
« Fifa e arena » al Platino: « Pic
nic » al r i i za: «Pare , amore e 
fantasia » ?1 Rey ; • I dominatori 
di Fort Ralston » al Silver Cine: 
« L'uola r.r11'a«f?lto » al Traste
vere: * 7 «po«e per 7 fratelli » al 
Trieste 

MOSTRE 
— Pret«o la Calieri» • L'Aureli*-
na» 'via SaroVgna 29« si inalidi
rà oggi alle ore 18. una mostra 

ii Saro Mirabella. Î a mostra ri
marrà aperta fino al 5 dicembre 
1056. dalle ore i l alle 13 e dalle 
16 alle 2»>. Festivi- Jl-13 
— Pai 23 novembre al * dicem
bre alla galleria Marchia (via 
Torino S5i il pittore Claudio A-
strologo espone nature morte e 
paesagm. 
— Il Riorno 24 novembre alle ore 
11 si inauirura in Palazzo Barbe
rini la mostra di Pietro da Cor
tona. 
CORSI E LEZIONI 

!— Ancora per pochi giorni pres
i s i la Segreteria dell'Istituto Ra
dio e Televisione via Cavour 147 
tei 460 217. sono aperte le iscri
zioni ai corsi per radiotecnico e 
montatori autorizzati dal concor
do per l'istruzione tecnica di 
Roma. 
ENTE DI CONSUMO 
— L'Ente Comunale di Cnntumo 
rammenta che le vendite confo l -
late di prodotti ortofrutticoli pre
confezionati In sacchetti di polie
tilene a prezzo fisso verrà ef
fettuata dalle 12 in poi og£i al 
v.le Giulio Cesare anff v-ia Fab:o 

j Massimo e ni via Scgesta S'-.tfolo 
'• via Lidia, e domani venerdì 
in piazza dei Mirti e al viale Lie
gi angolo i la Salaria. 

CONCERTI 
— All'Anta Magna deirL'ni\er«ità 
i Istituzione Universitaria dei 
Concerti» sabato 24 novembre al
fe ore 17.30 un abbonamento n. 5i 
concerto del pianista Jacques 
Klein, musiche di Mozarth. Cho-
pin e Mussor^sky 
TRAFFICO 
— Per la prevedibile durata di 
eiornl IS vi* del Banchi Nnsvi. 
nel tratto compreso fra piaz?a 
dell'Orologio e Isrfto Tassoni. 
«ara sbarrata al traffico veicolare. 
Jovendo«i attuare lavori di sosti
tuzione dei condotti del gas. 

rosi cantieri di lavoro: cantie
re di lavoro in Vivaro Roma
no per al largamento strada di 
accesso all'abitato per l'impor
to di L. 2.500.000; cantiere di 
lavoro in Porcile per allarga
mento strada di accesso al
l'abitato per l'importo di lire 
2.000.000; cantiere di lavoro in 
Agosta per costruzione stradti 
di c irconval lazione di accesso 
all'abitato per l'importo di lire 
2.000.000; cantiere di lavoro in 
Vallepietra per al largamento 
strada per Palestrina per l'im
porto di L. 1.500.000; cantiere 
di lavoro in Gerano per co
struzione strada per Rocca 
Santo Stefano per l'importo di 
L. 2.000.000; cantiere di lavoro 
in Ccrvara per s istemazione 
strade di accesso all'abitato ed 
opere di consol idamento zona 
cimiteriale per l'importo di 
L. 1.500.000; cantiere di lavoro 
in Montef lavio per costruzio
ne rete fognatura e lavatoio 
pubblico per l'importo di lire 
2.000 000; cantiere di lavoro in 
Rocca di Cave per sistemazio
ne strade interne per l'impor
to di L 1500 000; cantiere di 
lavoro in Manziana per pavi
menta / ione strade interne per 
l'importo di L. 2 600.000. 

Nel quadro dell'attività del 
la nuova Amministrazione, da 
segnalare la riunione dei pre
sidi dei Licei scientifici e de
gli Istituti tecnici di Roma e 
provincia, che ha avuto luogo 
nei locali del Consiglio provin
ciale . 

Alla riunione sono interve
nuti il pres idente della Provin-
v*a a w . Bruno, l'assessore alla 
'ubblica istruzione prof. Adda-

miano. l 'assessore al Patrimo
nio Moronesi e tutti i presidi 
i eg l : istituti suindicati . 

Il presidente Bruno ha rivol
to agli intervenuti il saluto 
cordiale della Amministrazio
ne provinciale di Roma e li ha 
assicurati che l'Ammini^trazio-
ne provinciale considera d: 
primo piano tutti j problemi 
che riguardano l'istruzione tec
nica e scientifica. 

L'assessore Addamiano ha 
'brevemente esposto il piano 
[approntato dalla Amministra-
.'Ticne provinciale per la risolu
zione del problema riguardan
te i'edihzia scolastica ed ha as
sicurato i presidi che le loro 
richieste troveranno sempre 
la masv.ma considerazione 

Il preside dell'Istituto tecni-
-r> • Gioberti ». prof. Rossi, a 
nome degli altr: colleghi, ha 
dato atto al presidente Bruno 
di quanto ha fatto per gli isti
tuti tecnici ed i licei «cienlifi-
H la passata amministrazione t 

i è dichiarato certo che anche 
"it t inle Amministrazione esa

minerà i vari problemi cor 
l ' intendimento di risolverli. 

« Sei storie da ridere » 
in diurna all'Arlecchino 

Oggi U comicissimo spettacolo 
interpretato dalla Compagnia co
mica « Bonuccl, Tedeitni. Velo-
ri. Vitti • verrà replicato in d:iir-
na 4 familiare » alle 17 ,. alle 
21,30 a prezzi normali. 

La Direzione del Teatro ri
corda che i posteggi per mac
chine più comodi sono Piazza e 
via del Gesù, p.zza del Colicelo 
Romano e Largo Argentina. 

Prenotazioni: allARPA CIT te
lefono (W 1H8 e al teatro dalle 
14 tei CSA 569. 

ARLECCHINO: Alle 17 (lamina
re), 21,:iO Inormalei: e i a lio-
nucci. Valon. Tediseli!, Vitti: 
«Sei stonc da ridete t. letfia 
di L. Moiulollo ilei. tiaa.idU» 

AKT1: Alle 17: C.ia Elsa Met
ili < I nostri cari >aiiiL-:m di 
N. Manzari 

AUTISTICO OPERAIA; HIIH>SO 
I1KI.LK MUSE: Alle 17.:H1 i u m i 

liare) ultime repliche : CUa 
C.la Paola Barbara - Manlio 
Guardahassi « Poi venne l's»!-
l>a », di C. Meano (novità), 
regia dj E. D'Alessandro. 

ELISEO; Alle 17 familiare: C ia 
di prosa Pagnani, Villi. Fer-
zetti. Foa « La professione del
la signora Warren » di G. B. 
Shaw 

Lo CHALET; Alle 17 (familia
re): C.ia del teatro d'arte po
polare diretta da F. Castellani 
« Amleto > di Shakespeare (ul
time repliche) 

MARIONETTE PICCOLE MA
SCHERE «Via Pastrenj,o, 1): 
Domenica alle 16 « Pelle d'asi
no » (prcnot 818.607) 

PALAZZO SISTINA: Oggi riposo. 
Domani in grande «ala alle 
21.15 Ja Errepl presenta Tota 
nella rivista « A prescindere >. 
di Lclli e Manginl 

PIO XI (p. Sempione tei. 8900551: 
Sabato alle 17 ultima riolira 
di « Sant'Agnese >. 3 atti e 8 
quadri dt Tambolleo d o m m e n . 
ti musicali) 

QUIRINO: Alle 17 a orezzi fa
miliari « Otello » di W. Sha
kespeare con l'interpretazione 
di Vittorio Gassman. Salvo 
Randone, Anna Maria Ferrerò 

RIDOTTO ELISEO: Alle 17 (fa
miliare): «Viaggio con eli zìi» 
commedia musicale di Corrado 
Blasettl 

ROSSINI: Alle 17.15 familiare. 
alle 21.15 normale- C ia sti-
b.!e del Teatro di Roma diret
ta da C. Durante * La pappa 
scodellata >. 3 atti comici di 
U Palmerln: 

SATIRI; Alle IH familiare: C.ia 
del teatro moderno con Carli. 
Villa. Sllettl. Parrella * Mano 
aperta in campo azzurro > di 
tir. Stefani inovità), ultima rc-
nlfca 

VALLE- Alle tfi.DO (familiare»-
C ia Rivista Bill! e Riva • Oli 
italiani «oro fatti rosi . di 
Mrtz. Marchesi. Verde no
vità ) 

CINEMA VARIETÀ* 
• Altieri: Saigon e rivista 
Ambra-Jovlnelll: Il re ed lo con 

J. Brjnner (Cinemascope) e 
rivista 

Principe: Il «ratto milionario e 
rivista 

Volturno: Mio figlio Nerone con 
A. Sordi e rivista 

CINEMA 
Acquario; Chiuso per restauro 
AdrUcinc: Un dottore in alto

mare con D. Bogarde 
Adriano: L'ultima carovana con 

R WidmaTk (Apert ore H.30» 
Airone: Duello al Passo Indio 

con G Macready 
Alba: Duello a] Passo Indio m n 

G. Macready 
Alcyone; Lr. LJI-.-.Ì... ruerra del 

sottufficiale Asch con K O' 
Hasse 

Athajnbra: Mio figlio Nerone con 
A. Sordi (Apertura ore 14.30) 

Ambasciatori: Giovani «enz» do
mani con G Wagner 

America (Via Natale de) gran
de. 6) : Imminente apert:ir* 

Amene: Fratelli messicani con S. 
Kennedy 

Apollo: Il bigamo ron G Palli 
Appio; La strana guerra del rot-

tuffiriale Asch con E. 0'*la«$e 
Aquila: Furia umana e Ridolini 
Archimede: Il ferroviere con P 

Germi 
Arcobaleno: The Fddv Duchln 

Stnr» fOre 1" & 22> 
Arennla: n figlio di Lacardere 
Ar'el: Furia indiana con V. Ma. 

ture 
%rl«fr>n- Pnor letizi» ron * M* 

mani f Apertura a'.le 14 3a» 
Attoria: Giovani senza «emuli 

con G Wagner 
Astra: Mio figlio Nerone con A. 

Sordi 
Atlante: Rsnin^ a mano armata 

ron S. Hayden 
Atlant'r: I giorni più belli ron 

A T ualdi 
Xttnalita: Giovani *enr» dom^n-

ron G. Wagner ' A w ^ r j •11»-
15.30) 

AurnstiH; La baia dell'inferro 
con A. Ladd 

*tf«>Ur»- Sr>ett""-r.to d' -.r^*a e 
v*i«»T,* ron F A«l*'re 

' " • M : Caccia al l*dro con G. 
K-1U-

Aurora: T.« moschea del deserto 

Ausonia : I senza legge con R-
Scott 

Aventino: Uomini violenti con 
G. Ford 

Avita: Spionaggio atomico con 
R. Dennlnc 

Avorio: Una pelliccia di visone 
con G. Halli 

Barberini: Guerra e pace con A 
Hepburn (Alle 16-21) 

Bellarmino: Donne verso Vljrnoto 
Belle Arti; Polizia militare con 

B. Ilope 
Belstto: L'uomo dal vestito gri

gio con G. Peck (Cinemascope) 
Bernini: La baia dell'inferno con 

A. Ladd 
Bollo: I giganti uccidono con V 

Heflln 
Bologna: La strana guerra del 

sottufficiale Asch con E. O' 
Masse 

Brancaccio: La strana guerra del 
sottufficiale Asch con E. O' 
Hasse 

Capaniu-lle: La quercia dei gì-
(.'unti 

Capitoli Suor Letizia con A. Ma
gnani 

Capranlca: Il ferroviere con P. 
Germi 

Capranlchetta: Una Cadillac tut
ta d'oro con J. Hollidav 

Castello; La scogliera della mor
te con II. Maresch 

Crulrale: Sogno d'amore con J 
Dm 

Chiesa Nuova: Vecchia America 
con D. Day 

Cine-Star: Totò, Poppino e la 
malafemmfna 

doti lo; Marty, vita di un Umido 
con E Borjrninc 

Cola di Rienzo: L'uomo nal ve
stito grigio con G. l'eck 

Colombo; Giulio Cesare con M. 
Brando 

Colonna: 11 casco d'oro con S Sl-
Knoret 

Colosseo: Giocatore d'azzardo con 
D Paget 

Columbus: Riposo 
Corallo: Un pizzico di follia con 

I) Kaye 
Cono- Fermata d'nutobm con M 

Monroe (Alle 15.3» 17.05 19 
2-'. 15) 

Crlsocono: La cieca rii Sorrento 
con A. Lualdi 

Cristallo: Selvaggia bianca 
negli Sclplonl: La rivolta di 

Haiti con D. Robertson 
Del Fiorentini: Glarahub 
liei piccoli: Rlpo-o 
Orila Valle: Ciclone 
Delle .Maschere: Donatella con E 

Martinelli 
Delle Mimose: 11 suo onore gri

davo vendetta con R Hudson 
nelle Terrazze: Ouerazlone aol-

l.iri con N. Gray 
nelle Vittorie: Senza tregua 11 

Rock and Roll 
Del Vascello: La signora omicidi 

con A. Gulnnes 
Diana: L'ultima frontiera con V 

Mature 
noria: Canzoni di tutta Italia 
Dee Allori: L'arciere del re con 

II. Tavlor 
Edelweiss- I ongsters .lei rinj.* 

'•on A Murphy 
K''"!!: Sopravvissuti: 2 con J. 

Ferrer 
esperia: Toto. Poppino e la ma. 

lnfeminina 
E.sucrii: Ad Est di Sumatra con 

.T. chandlcr 
Euclide: Zoo di vetro <"n K 

Douglas 
(Europa: Il ferroviere ron P, Ger

mi (i5.:m 18,20 2i 22.::o) 
Exrelslor: La scogliera della mor

te con H. Marescli 
Farnese-. T.a morte rorre sul fiu

me con K. Mitchum 
Faro: Casa da Kiuoco con A. 

Baxter 
Fiamma: Nodo ella gola c«n 3. 

Stewart 
Fiammetta; Les diaboliques (edi

zione originale francese) con 
S Slgnoret. V. Clouzot (Alle 
17..10 19.45 22) 

Flaminio: I cavalieri della Tavo
la Rotonda con R- Taylor 

Fucilano: Le meravigliose storie 
di Walt Disney 

Fontana; U selvaggio con M. 
Brando 

Galleria: I diabolici con S. Sl
gnoret (Apertura alle 14.30) 

Garbateli»: 1-a congiura degli in
nocenti con E. Gwenn 

Giovane Trastevere: Gli Invinci
bili con O. Cooper 

Giulio Cesare: Artisti e modelle 
con J. Lewis 

Golden: Giovani jenza doin.inl 
con O. Wagner 'Cineniesc.ioe) 

Hollywood: Lo spadaccino miste
rioso 

imperlale-. I diabolici con S. Sl
gnoret (Apertura alle 13.30) 

Inmrrn f'hiiito e>»*. re«ttiifo 
Indimi»: L'uomo dal vestito gri

gio 
.Ionio; Fratelli messicani ton A. 

Kennedy 
Iris: Il colonnello Hollister con 

G. Cooper 
Italia: Caccia al ladro roti G 

Kelly 
La Fenice: Alessandro '1 G'inde 

con C- Bloom * 
Leoclne: Cantami buongiorno tri

stezza con G Rondinella 
Libia: Riposo 
Livorno: La moglie celebre rrn 

T.. Yoimg 
Lux: L'isola «lei piacere 
Manzoni: Il ricatto nlù vile con 

G Ford 
Marconi: Duello al Passo Indio 

con G Macready 

Maislrao: La congiura degù in
nocenti con E. Gwenn 

Mazzini: Nessuno mi tennero 
con S. Hayden 

. • i s u ^ b , i e u u»u. Hipo ìo 
Metropolitan: 11 ierrovlerc con 

P. Uermt 
.Moderno: 1 diabolici con S. Sl

gnoret 
Uvuemu Sale Ita : f e c c t t o di ca

ntila SXJU G. RaLU 
Moaernmimo: Sala A: il fidan

zato ui tutte con f'. aitimiu. 
b a u U: U. passi aai delitto con 
V. Johnson 

Monomi: u cigno con G. Kelly 
lUinemascope) 

New *orn: t uiabolici con S. Si-
giioret 

Nugara: Agguato sul mare con 
ti. Ferzettt 

Noiitemaiio; Contro la Kgge 
No vocine: Le nevi del rviiinian-

giaio con G. Peck 
Nuuvo; L'orma del leopardo 
Odeon: San Giovanni decollato 

con Totò 
Ouescaletu: Lo spirito, la carne 

e il cuore con V. Johonson 
Olympia; • senza legge con il. 

Scott 
Orfeo: Duello sul Mlssisslpl con 

P. Medina 
Oriente (Via della Bella Villa 3J 

- Borgata Alessandrina): Do
main inaugurazione 

Or'one: Sduaku, demone del 
fuovo 

Ottaviano: Un bacio e una pi
stola con H. Mfeker 

OtUvilla: Amleto con L. Olivier 
l'alano: Caccia M ladro eoa G. 

Kelly 
Palesirlua: i„t spia dagli ecidi 

verdi con il. Krahl 
Cartoli: Gunpoint con F. Ale 

Murray 
Paris: Gaby con I- Caroli iCine

mascope) 
Pax; Italia K 2 
l'Io X i lorre Gaia): 1 i ìbtMli aei 

7 mari c"i; R. Taylor 
Planetario: Convegno Filnis per 

ia gioventù 
Platino: Fifa e arena con T».to 
Plaza; Picnic con K. Novak iCi-

nemascope-Technicolor) 
Pl'nlus: 1 pionieri dell'Alaska 

con J. Chandler 
Prencìte: La congiura degli in

nocenti con E. Gwenn 
Primavera: 1 .a campana ha suo

nato 
Puccini: Totò. Poppino e la ., 
» malaiemmina 
Quattro Fontane: Tempo di vil

leggiatura con G. Balli 
Quirinale: Giovani -enza noinani 

con G Wagner 
QiilrlnetU; Piangerò domani (A-

pertura ore 15.45. Ingresso con
tinuato) 

Quiriti; Hanno ucciso VIcky con 
J. Croni 

Reale: La baia dell'inferno con 
A Ladd 

Rey: Pane, amore e fantasia con 
G. Lollobrlgida 

Rex: Il triangolo della morte con 
S. Chaplin 

It(.ilio: Mio tiglio sleronv evv A 
Sordi 

Rlnoso: Riposo 
Kltz: Giovani senza dom.mi c ip 

G. Wegncr 
Rivoli: Dietro lo -neccnio Ci

nemascope) Inizio toett. 15 30 
17.50 20 U2.40 

Roma: Intrepidi vendicatori 
Roxy: Il cigno con G. Kelly (Ci

nemascope) 
Rubino: 11 prigioniero del re con 

I*. Cressoy 
Salario; Chiuso per restauro 
Sala Charltas: La vendetta di 

Kociss con J. Hodlak 
Sala Eritrea: I.a cieca di Sorren

to con A. Luiidl 
Sala Gemma: Campo di Fiori con 

A. Magnani 
Sala Piemoiitec: Il ladro di Bag

dad 
Sala S. Spirito: Gangsters in ag

guato ron F. Siuatra 
Sala Sessorlana: Perdonami se 

ho peccato con J. Fontaine 
Sala Trasponilo»: Subbie resse 
Sala Umberto: L'assassino è per

duto con J. Cottcn 
Sala Vlgnoll: Appassionatamente; 
Salerno: Io confesso con A. Hax. 

ter 
Salone Margherita: L'impero del 

sole (documentarlo) 
San Felice; Non si può continua. 

re ad uccidere con G. Ford 
Sant'Ippolito-. KJd. il pirata ccn 

Gianni e Pinotto 
Savoia: La strana guerra del set . 

tufficiale Asch con E- O'Hasse 
Sette Sale: 11 vendicatore del 

Texas 
Sllter Cine: I dominatori di Fort 

Ralston con C. Colbcrt 
Smeraldo: L'uomo che sapeva 

troppo con J. Stewart (Alle 
16.10 18.30 22.30) 

Splendore: Gaby 
Stadlurn: Un napoletano nel Far 

West 
Stella; Riposo 
Sultano: Addio mia bella signo

ra con G. Cervi 
Supereinema: 11 ferroviere e'*" 
Tirreno: Totò. Peppino e la... 

malafemmlna 
Tiziano: II matrimonio con S. 

Pampaninl 
Trastevere: T.'isola nell'asfalto ! 

con J. Hawkins 
Trevi: Il cigno con Ci. Kelly 
Trlannn: I pilastri del cielo con 

J Chandler 
Trieste: Sette spose per ^ fra

telli con J. Powell 

Tuscolo; Lady Godiva con C. He-
Eton 

Ulisse; L'uccello del paradiso 
Clpiano: Maria Antonietta con 

T. Power 
Ventuno Aprile: Il grande a\ven

turiero 
Verbano: La signora omicidi con 

A. Gulnness 
Vittoria: Giuvanl senza domani 

con G. Wagner 
RIDUZIONI ENAL - CINEMA: 

Airone, Attualità, Ambra Jevl-
nelll. Apollo, Brancaccio, Colos
seo, Corso, Cristallo, Del Vascel
lo, Eden, Farnese, Flaminio. Im
perlale, Lux. odescalchl, Orfeo. 
'•'ip-«-r|o. Quattro Fontane. Rea
le, RUz, Sala Umberto. Sala Pie. 
monte. Salerno, Sllverclne. Tu
scolo. Ulptano. TEATRI: nelle 
Muse, Rossini. 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILIN0 
VENEREE S S . ^ ^ ^ 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di oeni origine 
LABORATORIO 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
IHrrtt. Dr. F. Calandri Specialista 
VU Cario Alberto, 43 (Stazione) 

Aut Pref. 17-7-52 n. 21T12 

Dott. Pietro MONACO 
Studio Medico per la cura delle 
« S O L E » Disfunzioni Sessuali 

Cure pre-post matrimoniali 

Via Salaria, 72 inf. 4 • Roma 
(presso PIAZZA FIUME) Orarlo 
10-12 16-18. Sabato 10-12. T. K62980 

1 Aut. I'rcf. 28775 del 2J-2-'."'5 
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Soltanto a ROMA ai cinema 

B A R B E R I N I 

"GUERRA E PACE 
line spettacoli giornalieri alle 
ORF Ifi E ALLE OHE 21.15 
ci.iscuno della durata di tre 

ore e mezza circa 

La vendita del biglietti, alla cassa del 

B A R B E R I N I (telef. 47-17-07) 
è l imitat i al numero ilei posti a sedere non numerati 

IL FILM NON SARA' PRESENTATO IN 
ALCUN ALTRO LOCALE PER TUTTA LA 
STAGIONE CINEMATOGRAFICA '56-'57 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMKRCIALI 

A-A. APPROFITTATE Grandiosa 
svendita mobili tutto Etile Cantù 
e produzone locale. Prezzi sb3-
lorditivi. Mas3me facilitazioni 
pagamenti Sama Genuini Miano 
via Chiaia 238 Napoli 

ANGELI AI BAULLARI |3D 
BORSETTE RETTILE PF.LI.B 
RAFFIA VIMINI. VALICIB 
BAULI, ARTICOLI REfiAI.O 
NOSTRA FABBRICAZIONE 

UNA PERFETTA ORGANIZZA
ZIONE AL VOSTRO SERVIZIO 
Riparazioni espresse orologi i So
gno) Via Tre Cannelle 2) Puit-
zia elettrica. Controllo elettroni
co. Massma garanzia. Tariiio mi
nime. Rimessa a nuovo quadranti 
vastissimo assortimento ccnturi-u 
per crologi 

7) OCCASIONI L. 12 

ECONOMIZZEREI E cucinami" 
bombole BUTANGAS Servizio 
domicilio Regalo al clienti Cu
cina completa con bombola lire 
9.000. Cucine Gas - GTS h'iuHn 
- Legna - Carbone - Stufe G-,s 
liquido Ferramenta Via I cut i-
rl, 22 - Telefono 555.471 

KANAK-KAN'AK - Telrvsorl mi. 
gliori marcilo nazionali r-'tere 
Assistenza veramente tcmu-.i 
Confrontate prezzi. enntil.'i .ni 
facilitazioni VisitateciI Paolo K-
mlio 22. (Colarien/o angolo 
Standa). 
KANAK-KAN'AK - Lavablanche. 
rlie, frigoriferi Elettrodomestici 
ogni marca, tipo veramente su
periore. Chiedeteci prezzi CJII-
dzion 

ORO! ORO!! ORO.'!! Solo por 
questo mese da « SCHIAVONE f. 
Montebello, 88 potrete acquistare-
ANELLI - BRACCIALI . COL
LANE - CATENINE - FEDI la 
karatl a lire SEICENTO il finim
mo consegnando questo avviso, 
senza tenere aleuti conto del 
prezzo maggiore di cartellino 
OROLOGI svizzeri, garantiti a 
prezzi disastrosissimi MI 

M i l i t i t i I M I I I I I I I M M I M I M I I I I M I I I I I I M I I H M I I I I I I M M I M M I I I I M U l t i M i a 

F»\ DOMANI IN ESCLUSIVA AL CINEMA 

A D R I A N O 
IL PIÙ* GRANDE FILM DELL'ANNO 

uni PUPE 
CINEMASCOPE 

1 feASTMAM COLOR. 

con 
MARLON BRANDO - JF.AN SIMM3NS 
FFANK SLVATKA - VIVlAX BLAINE 

ESPOfìTAZIONE 
IN TUTTO IL MONDO 

JEDc JOtiÀU'FRANCATI - STABILIMENTO RÒ 

Funziona a cartucce d'inchiostro stilografico e ne contiene due nel serbatoio: 
una in uso e l'altra di riserva. Non ha meccanismi e perciò non sì usura e 
non sf guasta. Ha» capacità doppia ed utilizza tutto l'inchiostro* Un dispositivo 
di segnalazione impedisce di rimanere senta riserva. È praticamente eterna. 

Munirà di pennino oro-iridio e di condona capillare, 
apparitene alla classe internazionale delle penne 
da dieci dollari . Venduta in Italia a Lire 3 . 8 0 0 . 
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