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LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

I lavori di riparaiione del Peschiera 
rinviati a dopo le feste di Natale e 

Al Consigl io comunale si è 
parlato di molte cose: si sono 
f inalmente elett i gli ammini 
stratori della Centrale del lat
te, si è approvata la de l ibe ia-
Eione per i lavori di ripara
zione de l dissestato acquedotto 
del Peschiera (il flusso dell'ac
qua risulterà in conseguenza 
molto i ldot to) , si è data rispo
sta a una interrogazione ur
gente sulla vertenza sindacale 
tra i lavoratori gasisti e la 
4 Romana » e sono state tratta
te numerose altre interrogazio- | 
ni e de l iberaz ioni j l - g r a v e 

O L'acqua mancherà per 14 giorni e non più 
per 20 come era stato annunciato. 

O Nominati gli amministratori della Centrale 
del latte: Pinto presidente, Creacentini, Pro-
perzi, Banti, Pala, Pezzano e Pescosolido 
membri del consiglio. 

O Questione del gas: insoddisfacente risposta 
del sindaco a una interrogazione. Una mo
zione di Natoli e Gigliotti. 

campanel lo d'aì lar- iBalaguer, che era accompagna 
. . . . . . i m e » per la s ituazione idr i ca l to dall 'addetto culturale . 

La nomina degli amministra- \ d e n n h h a s o g g i u n t o l'av- Ha r icevuto inoltre il mini 

gno social ista VENTURINI . 
dal canto suo. ha chiesto alla 
giunta di fave il punto al più 
presto sul piano generale di 
r i fornimento idrico, che fu ap
provato nel corso del l 'ammini
strazione passata. 

In sede di interrogazione, il 
compagno DELLA SETA ha 
chiesto un sollecito, energico 
intervento della giunta presso 
il governo per la totale aboli
zione del la supercontribuzione 
sul v ino , che sta arrecando 
danni incalcolabil i all'econo
mia v i t iv inicola della provin
cia, così come dimostra l'an
damento del mercato, ora che 
le operazioni di compravendita 
hanno avuto inizio. 

Lo stesso DELLA SETA, in
s i eme con CIANCA, ha solle
vato il problema degli equipa
rati del la Centrale del latte . 

Dal sindaco diplomatici 
argentini e sudanesi 

Il s indaco ha ricevuto in 
Campidogl io in visita di cor
tesia l 'ambasciatore di Argen
tina genera le Dalmiro Videla 

Nella tarda sera di ieri si 
sono conclusi gh scrutini del le 
e lezioni per il r innovo del la 
C. I. az iendale alla B P D di 
Cotleferro. Ecco il det tagl io 
dei risultati , (fra parentesi i 
voti riportati dalle s ingole li
ste lo scorso r n n o ) : votanti, 
con>prese le schede nul le e 
bianche, 4731 (4050). C.G.I.L. 
1272 (1438); CISL 2319 (1824); 
U I L 272 (267) ; C I S N A L GU8 
(511). 

Questi risultati d imostrano 
che, pur registrando una leg
gera f lessione di voti , la l ista 
della CGIL ha resist ito all'at
tacco mass icc io che il padro
nato, favorito dalle central i 
del la CISL e della UIL, han
no sv i luppato contro la orga
nizzazione s indacale unitaria, 
specu lando sui fatti unghere
si, allo scopo di distogl iere i 
lavoratori dal le r ivendicazioni 
di mig l ioramento della produ
zione e de l salario poste dal
la C.G.I.L. Proprio per tali 
mot iv i , del maggior numero 
dei votant i rispetto allo scor
so anno, dovuto in parte alle 
n u o v e 500 assunzioni , hanno 
tratto vantagg io le altre l iste . 

tori del la Centrale del latte « i v o c a t o C A T T A M I . Il compa-
tinalmente giunta in porto con 
la e lez ione dell 'avvocato Luigi 
Pinlo (d e.) a presidente e con 
quella di Crescentini ( d . c ) . 
Properzi (p .c .U. Banti (p . l .U . 
Pala (p.s.i.), Pezzano tm.s.i.) e 
Pescosol ido (p.m.p.) a compo
nenti il Consiglio di ammini
strazione. Si è conclusa cosi la 
lunga, difficile battaglia con
dotta per anni dai comunisti e 
dalle sinistre per la trasforma
t o n e del la Centrale del latte 
In azienda autonoma municipa
lizzata, premessa indispensabile 
per la trasformazione tecnica e 
il potenziamento del complesso. 

Sulla vertenza dei gasisti, che 
si prolunga e minaccia di ina
sprirsi per esclusiva responsa
bilità degl i industriali, il S IN
DACO ha dato una risposta 
anodina e del tutto insoddisfa
cente al consigl iere CERONI. 
che aveva presentato una in 
terrogazione urgentissima. Non 
6 neppure mancata, nella r i 
sposta de l sindaco, una battuta 
nssai esi larante, laddove si spie
ga che dai colloqui avuti s e 
paratamente con i rappresen
tanti dei lavoratori e degli i n 
dustriali , il sen. Tupini ha a v u 
to « la sensazione che si trat
tava di uno sciopero non azien
dale, ma nazionale ». In conse
guenza di ciò, il sindaco ha i n 
vestito del la cosa il governo, in 
particolare il ministro del La
voro, il quale fino a questo m o 
mento non si sa se «ia inter
venuto e in che termini sìa 
eventualmente intervenuto nel
la vertenza. 

Non ima parola, naturalmen
te. Tupini ha dedicalo ?lle pe
santi responsabilità della « Ro
mana » che impedisce, insieme 
con fili altri gruppi industrisli 
del gas. 1» mnnerta soluzione 
della vertenza. 

Inoltre, come è noto, per 
ev i tare danni economici a tut
to suo svantagg io , la « Roma
na » priva del gas le abitazio
ni. mentre ciò potrebbe essere 
ev i tato , come è stato dimostra
ti" a più riprese dai lavoratori 

Non certo a caso . CERONI 
è stato indotto a chiedersi se 
non sia opportuna una sorve
glianza sul l 'att ività della « Ro
mana », v i s to che le maestran
ze si sono preoccupate di non 
f i r gravare le conseguenze 
dal l 'agitazione sul la cittadi
nanza, al contrario dell'azien-
d i , che per fini comprensibi l i 
intende forse rendere più acu
to il d isagio del le famigl ie ro
mane. Non è neppure manca
to. nella replica di Ceroni, un 
accenno alla « catt iva produ
zione del gas » imposta dalla 
società. Nel la stessa seduta, 
d'altra parte , i compagni Na
toli e Gigl iott i hanno presen
tato una mozione sull'argo
mento , in cui si ri leva ancora 
una volta Io scarso potere ca
lorifico e l 'elevata toesicità del 
gas distr ibuito dal grosso mo
nopol io romano e nazionale. 
Nella stessa mozione si chie-
dp una opportuna modifica 
della convenz ione che attual
mente regola i rapporti fra il 
Comune e la società 

lTI*-mo a r s o m e n t o di grande 
ril-pvo. c i t tadino è da conside
rar-! la del iberazione riel-
l 'ACEA. approvata anche dal
la 2'unta, con la quale si an
none .ano provvediment i ur
genti per i lavori di ripara
zione al l 'acquedotto del Pe
schiera. La del ibera é stata 
u n a n i m e m e n t e approvata da] 
Consigl io , natura lmente , per
chè > lavori sono considerati 
« improrogabi l i » e sono ov
v i a m e n t e inevitabi l i , g iacché 
si tratta di provvedere alla 
r iparazione di graviss ime l e 
sioni r iscontrate in due di
verbi tratti del l 'acquedotto. 

Nella del ibera, come abbia
mo già a v u t o modo di infor
mare. è specif icato che l'acqua 
sarà ridotta del 50 per cento 
«ulla rete delI'ACEA e per il 
20 per cento su quel la del
l 'Acqua Marcia e si agg iunge 
che i lavor i si protrarranno 
per la durata di 20 giorni. Al 
compagno DELLA S E T A , che 
aveva ch ies to chiarimenti , e in 
s ingolare contra-ldizione con 
l 'assessore de legato CIOCCET-
TI. che a v e v a confermato la 
co«a, l 'assessore L'ELTORE ha 
garantito che la r iduzione del 
f lusso sarà compless ivamente 
di 14 giorni e non di 20 e 
che i lavori non avverranno 
p iù . come era stato annuncia
to nella de l ibera , prima del le j 
fer ie natal iz ie , bensì subito! 
dopo. I lavori saranno con-t 
dotti per se t te giorni conse
cut iv i , l 'acqua fluirà poi nor
m a l m e n t e per una s e t t i m a n a ! 
quindi il f lusso sarà di nuovo | 
ridotto per altri se t te giorni 
Il r invio de i lavori è da at
tribuirsi — ha specif icato L'El-
tore — «Ha necess i tà di prov
v e d e r e al reper imento di un 
altro m e t r o cubo d'acqua al 
secondo, per sopperire parzial
m e n t e a l le def ic ienze che si 
ver i f icheranno durante :i pe
riodo de l le riparazioni 

Circa il f inanziamento, infi
ne . l 'assessore ha assicurato 
che ad es so provveder» l'am-
mm:straz ione comunale e non 
sarà necessario che l'ACEA ri
corra al f ido bancario , com
piendo una operazione onero
s i ss ima, c o m e que l le che la 
ACEA — ha ricordato il com
pagno NATOLI — è stata po'". 
troppo costretta a fare spesso 
nel passato per gravi inadem
pienze della g iunta 

Sot to l ineando il grovigl io d' 
contraddizioni e -hscordanze 
tra il testo della delibera pre
sentato per l ' a p p r o v a t o n e e 
le dichiarazioni degli assesso
ri. :1 c o m p a g n o GIGLIOTTI ha 
arcu'ato la giunta di leggerez
za di fronte a una quest ione 

stro plenipotenziario del Su» 
dan Omer Abdel Hamid AdeeI, 
trat tenendolo in cordiale col
loquio. 

Rinvenuto morente 
sulla via Cassia 

Alle 18.55 di ieri un auto
mobil is ta di passaggio ha rin
venuto sulla Cassia, all'altezza 
del la Storta, accanto a una bi« 
cicletta, un uomo gravemente 
ferito del l 'età di circa 30 arni' 
L'uomo è stato trasportato al 
Patehenefratel l i della via Cas
sia dove è deceduto alle 21 
senza riprendere conosce iua . 

l U t ( 0 

E' deceduta il 27 novembre 
'a mamma dei compagni. Re 
nato, Mario e Giulio Lombar-
dozzi. compagni della STEFER 
e del l 'ATAC. In questo mo-
mento gli giungano al cari 
compagni così duramente col
piti nei suoi affetti i sent imen
ti del più profondo cordoglio 
del comnagni dell 'ATAC e del
la STEFER- e del la Federa
zione del PCI di Rama 

LE ELEZIONI DELLA CI. 

1272 voti alla C.G.I.L 
alla BPD di Colleferro 

Il nuovo calendario 
dell'ENPI per il 1 9 5 7 

L'ENPl ha pubblicato U 
«Calendar io della Sicurezza». 
1957. che si propone di con

tribuire alla divulgazione del 
nuovo Regolamento generale 
per la prevenzione ricali infor
tuni entrato in vigore il I 
gennaio 1956 

fi calendario-agenda richia
ma l'attenzione e l'interesse 
dei lavoratori i l lustrando, con 
una serie di immagini ^ foto
grafiche a colori le più im
portanti norme di sicurezza 
emanate con il nuovo testo le
gislativo. Presenta, Inoltre, nu
merose ed interessanti rubri
che quali il calendario del 
campionato di calcio 1956-57. 
il calendario astronomico, s ta
tistiche sulle industrie e sulla 
popolazione de i Comuni italia
ni. unità di misura, tasse au
tomotociclistiche, segnalazioni 
stradali e consigli agli auto
mobilisti e oi pedoni per la 
sicurezza stradale. 

Al calendario è abbinato 
anche un concordo a premi al 
fine di promuovere tra i la
voratori la conoscenza e ìa 
pratica appl icazione de l le nor
me per la prevenzione degli 
infortuni. 

Il « Calendario della Sicu
rezza » 1957 costituisce senza 
altro il migl iore augurio di 
serenità e benessere per ii 
mondo del lavoro. 

Por lo richieste di Calenda
ri. informazioni sul concorso. 
ecc., rivoìgersi direttamente 
alla Sede del l 'ENPI. via Bon-
compagni 101. Roma 

DIFESE D'UFFICIO 

I prezzi 
gli altri 

Ieri mattino, ne l lo sfoglia
re le cronache deoli altri quo
tidiani s iamo andati subi to 
al la ricerca del l 'argomento 
del g iorno: que l lo di cui par
lano ta maggioranza dei cit-
f«.dini (dalle inastate, «i la
voratori, siano essi operai o 
impiegat i ) e cioè l'aumento 
del costo della vita. Crede
vamo di poter raccogliere 
riHot'j elementi, che potevano 
esserci sfuggiti nel quadro 
del complesso meccanismo 
dei prezzi, del le specttlajio-
ru, e del le posizioni del le au
torità competent i ; e ciò an
che per il fatto che proprio 
l'altra sera il Comitato pro
vinciale prezzi aveva deciso 
l'aumento del prezzo del coke 
di 1500 lire la tonnel lata fran
co officina, e di 270 lire al
l'anno del canone dell 'Acqua 
Pia Marcia (per quest 'ul t imo 
aumento /orzando per / ino il 
parere della Commissione 
consult ino prezzi ) . 

Non solo non abbiamo rac
colto motiui nuovi , idee, cri-
fiche nuove, che potessero 
permetterci di arricchire gli 
argomenti fin qui da noi svi
luppati sulla quest ione dei 
prezzi, tua ci s iamo trovati 
di fronte a notizie aride e 
perfino di « copertura » del 
rialzo. 

Forse i quotidiani romani, 
anche quell i che avevano 
trattati l'argomento un paio 
di mesi or sono, sono a corto 
di argomenti? Crediamo di 
n o ; crediamo, invece, e ti 
loro imbarazzo è ev idente , 
che sulle cronache cittadine 
stia pesando la demagogica 
campagna sviluppata a lcuni 
mesi fa dal governo e dal le 
autorità governative della 
provincia in fatto di prezzi: 
allora si faceva discendere, 
dalle iniziative del governo, 
l'azione del contenimento dei 
prezzi e del calmieramento: 
i capocronaca fioccavano. Og
gi, nel momento in cui quella 
stessa politica spinge sempre 
più in alto il costo della vita, 
i quotidiani del la Capitale si 
guardano bene dal dare una 
valutazione obiet t iva dei fat
t i ; non solo, ma tentano per
fino di « coprire » r inuncian
do alla informazione più ele
mentare o distorcendo le no
tizie. Ecco come le cronache 
ci t tadine parlavano ieri del
l'aumento del prezzo del coke 
e delle tariffe dell'acqua: 

IL QUOTIDIANO titolava 
« Calmierati i prezzi del coke 
— e aumPntati quell i del la 
Acqua Marcia » limitandosi a 
pubblicare il comunicato del
ia prefettura, senza un rigo 
di commento. 

IL .MESSAGGERO (due 
mesi fa aveva scritto mol to 
sul costo della vita): una no
tizia ad una colonna a p iede 
di pagina con il comunicato 
della prefettura, senza un ri
go di commento. 

IL POPOLO titolava sii 
due colonne facendo una con
fusione enorme: « Il prezzo 
del gas — aumentato dal pri
mo d icembre », sotto seguiva 
il comunicato della prefettu
ra relativo al coke e alla 
acqua; ti gas, in effetti, è 
aumentato fin dal 13 ottobre 
scorso di lire 1,25 il metro 
cubo, ma sia il Popolo che 
gli altri quotidiani si sono 
ben guardati di commentare 
la notizia. 

IL T E M P O titola a due co
lonne su « l prezzi dell'acqua 
e del coke — a decorrere dal 
mese entrante » e pubblica, 
pan pari, il comunicato del la 
prefettura. 

IL SECOLO se (a sbriga 
con una notiziota ad una co
lonna dal titolo: « / prezzi del 
carbone dal prtmo dicembre*. 

GLi SPETTACOLI DM OGGI 
LE PRIME 

MUSICA 

Àndrc-Gazzelloiìi 
A Franz André, nativo di 

Bruxe l les d o v e è primo diret
tore de l la grande orchestra s in
fonica dell 'Istituto nazionale 
della radiodiffusione belga, è 
toccato un ingrato compito: so 
stituire il direttore cui era af
fidato il concerto di ieri, Der-
vaux. In programma, poi, fi
guravano ben tre prime esecu
zioni nel la prima parte, e nel
l'altra un seguito di musiche 
forse non troppo simpatiche al 
gran pubblico. Quanto bastava, 
pertanto a suggerire, a gran 
parte de i consueti ascoltatori, 
altre strade che non quel la del 
Teatro Argentina. 1 volenterosi . 
però, hanno potuto non pentir
ai della loro partecipazione gra
zie soprattutto al flauto d o r o 
toro vero) d i Severino G«i/./.el-
loni. s tupendo interprete del 
Concerto per flauto e orchestra 
di André M. Gretry (1742-1813) 
e del Dlrer /hnenfo per /lauto 
e orchestra di Ferruccio Buso-
ni <18fi6-lf>24>. ambedue in pri
ma esecuzione. Le due compo
sizioni non tanto aggiungono 
meriti ai rispettivi autori, quan 
to al solista che vi si cimenta, 
e Gazzellotii. applauditissimo, ha 
trionfato dell 'una e dell'altra 
con sicurrzza, precisione e bel
lezza di suono straordinario. 

L'altra ~ pr ima- era costitui
ta da una suite di sette danze 
e arie, racimolate da opere di
verse de l fiorentino Antonio 
Sacchlni (1730-1786). un altro 
di quei grandi nostri musicisti 
>oi "00 apprezzati poi più al

l'estero che in Italia, e che fu, 
a Parigi, l'antagonista di Gluck. 
La suite, curata dallo stesso A n 
dré. non dispiace e colpisce 
nella sesta aria un piglio addi
rittura « verdiano - (da l.om 
bardi alla prima crociata) 
Chiudevano il lungo concerto 
Hutto sommato, un ins ieme di 
vent idue - pezzi »M: Le fcstln 
de l'araignée di Roussel, Eros 
et Psychà di Franek. La mcr 
di Debussy. 

Vice 

C I N E M A 
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Sciopero al gas 
Ieri mattina al le ot to i la 
voratori de l la Officina del 
eas San Paolo, esclusi quel 
li addetti ai lavori stretta
mente indispensabil i , hanno 
sospeso il lavoro per un'ora, 
riunendosi in assemblea. 
Al le maestranze hanno p a r . 
lato i membri della Com
missione interna, Bologna 
ICG1L) e Troiani (CISL). I 
lavoratori hanno approvato 
al l 'unanimità la decis ione di 
proseguire la lotta e di ef
fettuare Io sciopero di 48 
ore , già proclamato dal le 
organizzazioni nazionali per 
i giorni 4 e. 5 dicembre. U 
Comitato di agitazione, a l lo 
sropo di dare la possibil ità 
ai piccoli acquirenti , ag l i 
enti e a l le cl iniche, di a c 
quistare il coke al prezzo 
di 20.5*0 l ire al la tonn. (an
z iché a 22.00* lire al pr imo 
d icembre! hanno sospeso la 
agitazione nel reparto v e n 
dita coke invitando i c i t 
tadini e e l i enti che ne han
no bisogno a ritirare 1 buo
ni aeqais to negl i uffici di 
v ia Barberini '28 e di pre 
levare il coke, al prezzo di 
20.500 alla tonn.. entro do 
mani. venerdì ult imo giorno 

uti le 
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PÌCCOLA 'CRONACA 
iL G I O R N O 
— Oggi. giovedì 29 novembre 
«333-331. S Saturnino. Il sole 
sorge alle ore 7.4i e tramonta 
alle 16.41. Le ricorrenze: 1510: 
muore Giovanni Bellini, grande 
pittore det Rinascimento IS43: 
muore Monteverdi. uno det mas
simi compositori italiani 1924: 
muore Giacomo Puccini- 1*49: 
occupazione di terre a Torre-
maggiore «Foggia) funestata da 
sanguinose cariche degli agenti. 
Due braccianti rimasero uccisi. 
— Bollettino demografico: Nati 
maschi 36, femmine 31. Morti: 
maschi 27. femmine 24. Nati 
morti I Matrimoni 19 
VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: «Otello» al Quiri
no; • Sci storie da ridere • al
l'Arlecchino. 
— CINKMA: - Giungla d'asfalto » 
all'Aquila; • Una eadtllac tutia 
d'oro » all'Attualità, Golden. Qui
rinale; « S O S . Luteri». al Co
rallo: «La signora omicida» al 
Diana: «11 ricatto più vi le» al 

di così preoccupante portata Due Allori; «Artisti e modelle» 

all'Eden; • Riccardo III • al 
Fiamma; « L'oro di Napoli • al 
Lux; • La mia vita comincia in 
Malesia* al Parioli; «Piente» al 
Plara; « tìrandi manovre » al 
Preneste; • Le avventure di Ro
binson Cro^nè » al Puccini; « La 
congiura degli innocenti - al 
Trlanon. 

MOSTRE 
— I| Dopolavoro Postelegrafoni
co, Sezione di Roma, ha orga
nizzato nel proprio locale « La 
Saletta » sita In Piazza San Ma-
cuto 56. la 2- Mostra collettiva 
tra Postelegrafonici romani, che 
rimarrà aperta dal 24 novembre 
al 15 dicembre 1956. nei giorni 
feriali, dalle ore 9 alle 13 e dalle 
17 alle 22 
» Alla presenza dei Ministro 
della Pubblica Istruzione e del-
l'AmbzscUtore del Canada a Ro
ma, Pierre Oapuy oggi sarà 
inaugurata nella Sala Bario del 
Palazzo Venezia. gentilmente 
concessa dalla Direzione genera
le antichità e Belle Arti, la Mo

stra « Arte degli Evintes i oei 
Canada ». 
— Atta Galleria dell'Incontro 
(V. Angelo Brunetti. 25> è aper
ta dal 1. a] 10 dicembre la rro-
ttra delle ceramiche e"! Nino c a 
ruso Inaugurazione «abato 1 di-
rembre alle 18.30 
CORSI INAIL I 
— L'Istituto Nazionale per l'ad
destramento ed il Perfeziona
mento det Lavoratori dell'Indu
stria (INAPLI) ha ;n allestimen
to a Roma un altro importante 
complesso addestrativi nel pres
si del Piazzale Prenestino. Il 
nuovo Centro, disponendo di va
sti locali, consentirà l'accogli
mento* di un imponente numero 
di giovani e di lavoratori gene
rici aspiranti alla qualificazione o 
alla specializzazione e che, data 
la avanzata fase di allestimento 
dei vari reparti, nella ortma de
cade del prossimo mese di di
cembre potranno iniziare la fre
quenza, completamente gratuita 
ai corsi previsti per le seguenti 
categorie professionali. 

piumaggio 
infcrnazionale 

In questo film, le spalle qua
drate di Robert Mitchum s ; 

aprono il varco attraverso una 
vicenda tanto intricata quan-

j to scarsamente credibi le . Co
me in ogni giallo che si ri
spetti , il s ipario si leva sulla 
morte di uno strano individuo. 
Victor Danemore , di profes
sione studioso d'arte p filan
tropo a tempo perso. Alla ri
cerca de l le cause della sua di
partita sì m u o v e Davis Ri
shop, il quale vuole fare un 
poco di luce sull 'effett iva per
sonalità del lo scomparso. Per 
circa due ore. s iamo traspor
tati in tortuosi meandri , da 
indizi venat i e nebulos i e da 
sorprendenti colpi di scena. 
che obhl igano Io spettatore ad 
una specie di altalena menta 
le. Quando tutto comincerò ad 
apparire un poco più chiaro 
apprenderemo che Danemore 
apparteneva ad un gruppo di 
potenziali Quisling, scelt i da 
Hitlei per assumere il potere 
in Inghilterra, in Svez ia , in 
Svizzera, in Russia e ricattati 
dall 'assassinato, che si suppo
ne, a sua volta, manovrato da 
una grande potenza. In quan
to alla conclusione, ev i t iamo 
di rivelarla in omaggio aqli 
appassjonati del genere , che 
troveranno in Spionaggio in
ternazionale materia abbastan
za avv incente e calibrata con 
agilità e scaltrezza per chiu
dere una giornata di lavoro e 
di preoccupazioni. Diretto con 
padronanza del mest iere da 
Sheldon Reynolds , nel film 
comnaiono per la prima vol
ta f ì enev ieve Pace e Ingrid 
Tulean. Easmancolor. 

A ire passi 
dalla forca 

Un ufficiale della m a n n a 
americana, sbarcato a Londra, 
trova suo fratello, condannato 
per omicidio , con un piede sul
la forca. Senza risparmiarsi 
e animato dalla volontà di di
mostrare l'innocenza del con
sanguineo, egli si met te alla 
caccia di una banda di malfat
tori, che ha architettato un 
abile s trat tagemma per co
stringere il fratel lo dell'uffi
ciale di marina a pagare colpe 
non commesse . T e s o su di un 
filo conduttore debole , il rac
conto procede in modo anemi
co e a suon di pugni . Imper
sonale la regia di J o h n Gil-
Hng e l ' interpretazione di 
Scott Brady e May Castle . 

Vice 

TEATRI 
Gli abbonamenti all'Opera 
Con li primo dicembre avrà 

Inizio la sottoscrizione agli ab
bonamenti per la stagione lirica 
1B56--57. A tal fine gli uffici del 
Teatro (via Firenze. 63 . Tele
fono 461.755) rimarranno aperti 
nel giorni feriali dalle ore 10 
«Ile W e dalle 16 «Ile 18 e nel 
giorni festivi dalle ore lo alle 13 
Sono previste due forme di ab
bonamento: una per 18 rappre
sentazioni che avranno luogo in 
serata di gala con l'obbligo del
l'abito da sera e un'altra ncr 
18 rappresentazioni diurne che 
avranno luogo normalmente la 
domenica. 

Gli abbonati dello «corso anno 
avranno diritto di riconfermare 
I posti per la nuova stagione 
contro li ritiro dei libretto di 
abbonamento entro le ore 18 dei 
IO dicembre. Trascorso tale ter
mine. la Sox-raintendenza d i . 
scorra liberamente del nosti. Le 
nuove prenotazioni potranno es
sere accettate dal primo fino al 
20 dicembre, ultimo giorno utile 
oer effettuar?, pi» abbonamenti 

ARLECCHINO: Ore 17 familiare 
e 2140 normale: Compagnia 
Boti ucci. Valori. Tedeschi. V.t-
U « Sei siorie da ridere » regia 
di ... Mondolio. 

ARTI: Alle ore 17. familiare-. 
Compagnia Elsa Mcrlini « I no
stri cari bambini > di N, Man. 
zarl-

ARTISTICO OPERAIA «via del
l'Umiltà M • Telef «3 809» 
Riposo 

DELLE ML»E: Alle 21.15: Ci» 
Paola Barbara. M Cuardabas-
si « Penelope » di Maugham 
con Greta Conda. 

ELISEO; Ore 17. familiare: Com
pagnia di prosa Pagnanl. Fer
letti. Villa. Foà • La professio
ne della signora Warren di G.B. 
Shaw. 

LO CHALET: Domani, ore 21.18 
Compagnia del teatro d'arte po

polare, prima di « L'abisso » di 
Giovanlnetti. 

MAItlONElTB PICCOLE MA
SCHERI! (Via PastrenGo l i : 
Domenica ore 16: « Buchetti-
no >, segue « Quiz dei bambi
ni ». Prenotazioni tei. 818.607. 

PALAZZO SISTINA'. Alle 21,15: 
C.ia Totd: « A prescindere ». 
di Nelli e Mangtni 

Pio XI (p. Sempìoiie tei H1W055»: 
Domani ore 16.30 < Luisa De 
Marlllac ». 3 atti e 16 quadri 
di P. Lebrun. Commenti mu
sicali. Novità assoluta 

QUIRINO; Ore 17 unica rappre
sentazione a prezzi popolari di 
« Otello » con V, Gassman. S. 
Randone. A. M. Ferrerò. 

ROSSINI: Ore 17 e 21.15; C.ia sta
bile del Teatro di Roma diret
ta da C. Durante « Le forche 
caudine • 3 atti di U. Palme-
rinl 

SATIRI: Comp. del Teatro Mo
derno con Carli. Villa, Bardel
la. Parrclla « Quartetto pazzo » 
di P. Johnshnn- Ore 18 fami
liare 

VALLI'.-. Ore 16.30 familiare: C.ia 
nvist.i Billi-Rivn * Gli italiani 
sono fatti cosi » di Metz. Mar
chesi, Verde (novità). 

CINEMA-VARIETÀ' 
Altieri ; 1 dannati non piangono 

e rivista 
Ambra Jovinelli: L'ora scarlatta 

con C. Ohmart e rivista 
Principe: Perdonami con A. 

Luakli e rivista 
Volturno: Il triangolo della mor

te e rivista 

CINEMA 
Accularlo: C>ilu<:n ner '•p«*nurc 
Adrlaclnr: Buonanotte avvocato 

col» A. Sordi. 
Adriano- Unii- i* nupe -on M 

Brando (Apertura alle 141 
Airone: l.o spadaccino misterioso 
Alba: La conjiuira ricRli inno

centi con E Gvcnn 
Alrvnnc; Il cnnquUtitore con J. 

Wayne (Cinemascope! 
• I I I I I I I I f l I I K I I I I I I I I I I M I I M I I I I I l l » 

OGGI AI CINKMA 

METROPOLITAN • CAPRANICA 
SUPERCINEMA - EUROPA 

la « Prima » (11 un potente 
CINEMASCOPE 

a colori della M. C M. 

l'ultima caccia 

ROBKRT TAYLOR 
STEWART GRAJVGER 

IWV0N01AN DIBRArAGE! RUSSUM8UN 
HIOURU'BHOOXS •OOBÌSCHÌBV ' * * 

, ClNEMASc 
•Eastman Color iéì-w 

\\ film è tratto dal romanzo 
omonimo edito dalla Baldini e 

Castoldi 

Ore 21: 
« LASCIA O RADDOPPIA »? 

I l i l U H n i n n i M i n u n i H I I I I I M I I I I 
Alliambra: L'ultima carovana con 

H. Taylor (apertura ore 14,30) 
Ambasciatori: L'ultima carovana 

con K. Wldmarck 
America (Via Natale del Gran

de. 6>: imminente apertura 
Anione: Totò a colori 
Apollo: Sopravvissuti 2 con J. 

Ferrcr 
Appio: Jl conquistatore con 3. 

Waync (Cinemascope) 
Aquila: Giungla d'asfalto con S. 

Hayden 
Archlmrde: Avventura In Cina 
Arcobaleno: The vagabond King 

(Alle 18 20 22) 
Arenula: H nostro campione con 

T. Mitri 
Ariel; Tu sol il mio destino con 

F. Slnatra 
Arlston: incantesimo con K. No

vak (Apertura alle 14.30) 
Astoria: Una Cadillac tutta d'oro 

con J. HolHday 
Astra: Il ricatto più vile con G. 

Ford 
Atlante: Sherlok Hotmes 
Atlantic; Totò. Pcpplno e la ma-

lafcmmina 
Attuanti: Una Cadillac tutta di 

oro con 3. HolHday L. 230 
Augusto*: I senza legge con A. 

Mtirphy 
Aurelio: Sangue di Caino con J-

Payne 
Aureo; L'ora scarlatta con C. 

Ohmart 
Aurora: Arrlvan le ragazze con 

T. Martin 
Ausonia: II triangolo della morte 
Aventino; La strana guerra del 

sottufficiale Asch con D. E. 
Hassc 

Av'la: Lo sterminio del grande 
sentiero 

Avorio; Pelle di rame con B. 
Lancastcr 

IL VOSTRO SPUMANTE ' 

TUSCOIOTITI 
Tt 11 « M i i t o • J l i * ( * J | 

Barberini: Guerra e pace eoo A 
Hepburn lAUe 16-21) 

Bellarmino; L'adorabile intrusa 
('technicolor) 

Rcllr Arti: San Remo canta 
llelslto: Taxi da battaglia con S. 

ll^ìdciì 
Bernini: E' necessaria la luna di 

nneic7 con D. Dors 
Bologna: il conquistatore con J. 

Wayne (Cinemascope) 
Brancaccio: Il conquistatore con 

J. \Va>ne (Cinemascope) 
Capannello; Tra due bandiere 
Capitol: Incantesimo con K- N o . 

vale (Alle 15.20 17.40 20 22.45) 
Capranica; L'ulUma caccia con 

R. Taylor 
CapranichetU: Peccato di casti

tà con G. Halli 
Castello: Rapina a mano armata 

con S- Hayden 
Centrale; Brigadonn con G. Kelly 
Chieva Nuova; Lo straniero con 

E Robinson 
C'ne-Star: Giovani senza domani 

con G. Wegner 
Clodlo: Trittico d'amore 
Cola di Rienzo: Il prezzo della 

paura con M. Oberon 
Colombo: Graziella con M, Fiore 
Colonna: Fascino criminale con 

S. Pnm 
Colosseo: I gangster del ring con 

A. Murphy 
Columbus: Riposo 
Corallo; S.O.S. Lutezi a con H. 

Perdrtcre 
Corso: Spionaggio Internazionale 

con R Mitchum (ore 15 16.50 19 
22.15» 

CrHogono: Riposo 
Cristallo: Frankcstein contro lo 

uomo lupo 
Degli Scipionl: Tempesta sul 

Congo con S. Hajrward 
pei Fiorentini: Totò nella fossa 

dei leoni 
Del PtCeOlU Rlroso 
Della Valle: Scuola elementare 

con BiUi e Riva 
Delle Maschere: Eravamo sette 

fratelli con J. Craln 
Delle Mimose- lì nostro campione 

con T. Mitri 
Delle Terrazze: Cantoni di tutta 

Italia 
pel le Vittorie: Il cigno con G 

Kelly 
Pel Vascello: La strana guerra 

ael sottufficiale Asch con D E 
Ha«sc 

plana; La signora omicidi con A. 
Guinness 

porla: 1 senza legge con R. 
Scott 

Due Allori; 11 ricatto più vile con 
G. Ford 

Edelweiss: Per te ho ucciso con 
lì. Lancastcr 

Eden: Artisti e modelle con J. 
Lewis 

Esperla: Johnny Concho con F. 
Slnatra 

Esperò; Il cacciatore di indiani 
con K. Douglas 

Eurllde: Sinfonia d'amore con L. 
Bosé 

Europa; L'ulUma caccia con R. 
Taylor (ore 15.05 I«.5o 18.50 21 
TV 22.301 

L'xcelslor.- Via col valzer con D. 
Price 

Farnese: Addio sogni di Gloria 
con F. Interlenghi 

Faro: La leonessa di Cartiglia 
l-Tamma: Riccardo III con L. OH. 

vier (Alle 16,15 19.20 22.20) 
Fiammetta: Richard III con L. 

Olivier e C. Bloom (Alle 17 
19.30 22.15) 

Flaminio: Gun polnt con F. Mo 
Murray 

Focllano; Cantando sotto le stel
le con L. Tajoll 

Fontana: Il covo del contrabban
dieri con S. Grangcr 

Galleria: I diabolici con S SI-
giioret (Apertura alle 14.30» 

barbatella: Duello al Passo In
dio con G. Macrrady 

Giovane Trastevere: Mandato di 
cattura con J Webb 

Giulio Cesare: Il conquistatore 
con J. Wayne fCInemascone) 

Golden; Una Cadillac tutta d'o
ro con J. HolHday 

Guadalupe: L'ultima rcslstcn?a 
cor. B. Crawford 

Hollywood: Continenti In fiamme 
documentarlo 

imperlale: I diabolici "on S. Sl-
enorot 'Ade 14.45 17.15 19.45 
22.15) 

imm«r«- f'htitsn ne. rpstturo 
Induno; Giovani senra domani 

con G. Wagner 
Jonio; L'agguato delle cento 

frecce con L. Danieli 
iris: Cantami buongiorno tristez

za con G. Rondinella 
Italia: Il calice d'argento con V. 

Mayo 
La Fenice; L'ora scarlatta con C. 

Ohmart 
Leocine- Ali Babà con Fernan

d a 
Libia: Riposo 
Livorno: L'aiieclo dell'amore 
Lux: L'oro di Napoli con Sophia 

Loren 
Manzoni: Gli Implacabili con J-

R. Cameron 
Massimo: I banditi dell'auto

strada con E. J. Scholz 
Mazzini: Avventura a Corte 
Marconi: L'avventuriero di Baha

mas con J. De Carlo 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: L'ultima caccia con 

R. Taylor 
Moderno: I diabolici. (Ore 15.30 

18.10 21 22,15) 
Moderno Saletta: Peccato di ca

stità con G. Palli 
Modernissimo: Sala A: Riposo. 

Sala B: Riposo 
Mondial: Conta fino a tre e pre

ga con V. Heflin 
New York: I diabolici. (Ore 14.30 

16,45 19 22.30) 
Nlaiiara; Non c'è amore più gran. 

de con A. Lualdl 
Nomentano: India favolosa 
Novoclne; Bill West fratello de

gli indiani con J. Chandler 
Nuovo: La strana guerra del sot

tufficiale Asch con D. E. Hassa 
Odeon: 11 grande avventuriero 
Odesfalrhl: Il cigno 
Olympia: 11 bruto con P. Armcn-

dariz 
Orfeo: Rapina a mano armata con 

S. Hayden 
Oriente; Singapore con A. Gard-

ner 
Orione; Gli esploratori dell'In

finito con. H. Marshall 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: La battaglia di Fort 

Hiver con G. Montgomery 
OtLavlIU: Alda con S. Loren 
Palazzo: Riccardo cuor di leone 

con R. Harrison 
Palestrina: Il re ed lo con J. 

Brynner (Cinemascope) 
ParloI': La mia vita comincia 

in Malesia con V. Me Kenna 
Paris: Avventura in Cina (Aper

tura alle 14.30) 
Pax; Benvenuti al reggimento 

con J. Wyman 
Planetario: Fatta per amare con 

E Williams 
Platino: 1 senza legge con A. 

Murphy 
Plaza: Picnic con K Novak «Ci

nemascope-Technicolor) 
Plinius; L'isola del piacere con 

D. Laylor 
Preneste; Grandi manovre con C. 

Philipe 
Primavera: L'inferno di Yuma 

con V, Mayo 
Puccini: Le avventure di Robin

son Crosub con D. O'Herthy 
Quattro Fontane: Avventura In 

Cina 
Quirinale; Una Cadillac tutta di 

oro con J. HolHday 
Qulrinetta: Piangerò domani (A-

pertura ore 15.45 Ingresso con
tinuato) 

Reale: E' necessaria la luna di 
miele1? con D. Dors 

Rcx: Mio figlio Nerone con A. 
Sordi 

Rialto; L'ultima carovana con R. 
Widmark 

Riposo; Non c'è posto per lo spo
so con P. Laude 

RItz; Una Cadillac tutta d'oro 
Rivoli: Dietro to specchio con 

J. Mason 
Roma: Operazione Walkiria con 

W. Prclss 
Uoxy: Conta fino a tre e prega 

con V. Heflin 
Rubino; Torna piccina mia con 

T. Lccs 
Sala Charltas: Totò al Giro d'I

talia 

LACRIMA CRISTI 

TUSC010TIT 
TI Ut 7SIS0& - TfótOS 

Sala Eritrea: Cento screnate con 
G. Rondinella 

Sala Gemma; Saluti e baci con 
N. Pizzi 

Sala Piemonte: Sospetto con G 
Grant 

Sala S. Spirito: Titanic con B. 
Stamvyck 

Sala Saturnino; Notre Dame con 
M. O' Hara 

Sala Sessorlana: I ponti di Toko. 
Ri con \V. Holden 

Sala Traspontlna: Obiettivo Bur
ina (via della Conciliazione) 

Sala Umberto: Addio mia bella 
signora con G. Cervi 

Sala VignoU: Stella solitaria con 
C. Cable 

Salerno: I ponti di Toko-Rl con 
W. Hotden 

Salone Margherita: Fermata di 
autobus con M- Monroe 

San Felice; Il cammino delle 
stelle 

Sant'Ippolito: Al di la del fiume 
con A, Murphy 

Savola: Il conquistatore con 3. 
Wayne 

Silver Cine: Tre strisce al sole 
con A. Ray 

Smeraldo: peccato di castità con 
G. Ralll (Alle 16.10 18.10 20,10 
22.30) 

Splendore: Tre passi dalla forca 
Stadluni; Napoleone Bonaparte 

con D. Gclln 
Stella; Riposo 

Supercinema: L'ultima caccia con 
R. Taylor 

Sultano: La legge contro Bill Kid 
con S. Brady 

Tirreno: La baia dell'Inferno con 
A. Ladd 

Tiziano; Il grande gaucho 
Trastevere: Sinfonia d'amore 
Trevi: Il prezzo della gloria :nn 

E. R. Drago 
Trlanon: La congiura degli in

nocenti con E. Gwenn 
Trieste; Caccia al ladro con G. 

Kelly 
Tuscolo: Il pescatore della L'i'-

siana 
Ulisse -, Agguato sul mare con K. 

Mann! 
Ulplano: Ivanhae con R favi- r 
Ventuno Aprile; Tempo di furoro 
con J. Lcigh 
Verbano; Riposo 
Vittoria: La saea dei Comanchr^ 

con D. Andrews 
ELENCO DEI CINEMA CUF. 

PRATICANO LA RIDUZIONE 
AGIS-ENAL OGGI GIOVF.IM' 
29-11-1956: Airone. Attualità. A n -
bra Jovinelli. Apollo. Brancac
cio, Colosseo, Cristallo, Eden. 
Farnese. Flaminio. Imnerla'e. 
Lux, Odesralchl. Orfeo. Pianeti-
rio. Quattro Fontane. Rea'e. 
RItz. Sala Umberto. Sala P e 
ntente, Salerno. Sllverrlne. Tu
scolo. Ulplano. 

TEATRI: Arlecchino, Delle Mu-
ne. Rossini. 
u i l i i n i i u i i i i i i i i i i i i i i m i i i i M M i i 

ANNUNCI SAN1TAW 
Studio 
medico ESQUILINO 
VENEREE ^ . „ m „ l a l , 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni origine 
LABORATORIO 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Dlrett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto, 43 (Stazione) 

Aut Prei. 17-7-52 n. 21711 

Oott.PietrnMONflnn 
Studio Medico per ta cura orile 
« S O L E » Disfunzioni «usuali 

Cure pre-post matrimoniali 

Via Salaria, 72 int. 4 - Roma 
(presso PIAZZA FIUME) Orarlo 
10-12 16-18. Sabato 10-12. T. H62960 

(Aut Pref 28775 del M-2-'S5 

D A L 1 7 8 5 

PANFORTE 

"P 
Siena 

LA CLASSICA MARCA 

PER CHIUSURA DEFINITIVA 
DELLA aiQauassoiaa S.R.L. 

A I IM I 

L 

CORSO VITTORIO EMANUELE N. 136 
CRETONNE doppia altezza Lire 290 il m. 
F L A N E I X I N A cotone » 150 » 
PIQUET De Angel i F m a • 250 » 
PIGIAMA pesante per uomo > 220 » 
MOLLETTONE pesante » 3 9 0 » 
VESTAGLIA damascata pesante » 150 » 
VESTAGLIA pesante Fru Fra » 290 » 
MADAPOLAN puro cotone » 95 » 
TELA GREGGIA cm. 150 » 290 » 
TELA GRECCIA cm. 240 390 » 
TELA CANDIDA cm. 240 » 650 » 
TOVAGLIATO pesante cm. 150 > 360 » 
ASCIUGAMANO ospiti pesante » 190 l'uno 
ASCIUGAMANO spuena gigante con frangia » 750 » 
COPERTINA BEBY pur* lana » 450 » 
COPERTA MATRIMONIALE G. Rossi 5.000 » 
CACHEMIRE pesante fantasia » 350 » 

SCOZZESE ZIBELLINO da l ire 1.700 ridotto a » 450 » 
SCOZZESE gran Moda 130 cm » 2.300 » » » 650 > 
SCOZZESE NOVITÀ' pesante cm. 130 . . > 2.900 » » » 950 » 
PALETOT donna purissima lana . . . . > 3.5*0 . » - 980 » 
VELOUR purissima lana 100 colori . . . > 3.250 » » » 1.400 » 
VELOUR EXTRA nero - 4J00 . . . 1.950 -
TIPO ORSETTO para lana » 5.900 » » » 2.250 » 
VELLUTO LANA extra moda . . . . . » 6.500 » » » 2.900 » 
FAILLE NERO para lana cm. 140 . . . » 2.500 > > » 95» » 
CREPELLA vasto assortimento . . . . » 1.200 » » » 290 > 
LODEN ORIGINALE colori t ran Moda . . > 9.500 . . . 4.300 » 
TESSUTO Broccato moda » 2J00 » » » 950 » 
FLANELLA LANA uomo ero. 150 . . . . > £300 » » » 790 > 
PRINCIPE DI GALLES nomo doppia alt. . » 3.900 » » » 1.750 » 
ASSORTIMENTO paletot uomo . . . . » 4.500 » - » 1350 • 
PALETOT nomo extra . . . . * . . . » 5.500 » » » 2.900 » 
VASTO assortimento abiti nomo delle mi

gliori marche > 7.900 » » » 3.750 » 

COVFFZrO\t ; 

ATTENZIONE ! ! ! ! ! 
M O I I T R f l M I l R Y ^SORTI.MF.NTO COMPLETO PER BAMBINI i l a I 7 IIUI i n n n j 
i f lUi l I UUlTIClI I UOMO E DONNA TUTTE LE MISURE UO L . J t lUU 111 |iU: 

PALETOT DA UOMO IN PURISSIMA LANA PER AUTO E MOTO ASSOLUTA NO
VITÀ' l ire 9800 — PALETOT DA UOMO CONFEZIONATO CON MORBIDISSIMO TES
SUTO DI LODEN A DOPPIO PETTO MANICA A RAGLAN INTERAMENTE FODERATO 
IN TAFFETTAS E MARTINGALA lire 14.100 — PALETOT DONNA GRAN MODA 

ESCLUSIVO TUTTE LE TINTE lire 19JH 


