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Disposto a TOLMIÌ \on;i 
lo sgombero 

degli rdilici del tonnine 
La Giunta municipale, riuni

tasi ieri in due riprese, sotto 
la presidenza del sindaco, ha 
preso alcune decisioni riguar
danti problemi edilizi e urba
nistici. E' stato dato incarico 
all'assessore D'Andrea di pre
disporre le relative proposte 
da sottoporre a) Consìglio co
munale, previo esame da parte 
delle commissioni consiliari 
competenti . 

In particolare — dice il co
municato dell'Ufficio stampa 
— la giunta municipale l»a de
ciso di disporre lo sgombero 
immediato di alcuni degli sta
bili costituenti il comprensorio 
di Tor di Nona, di proprietà 
della Amministrazione, che 1 
competenti Uffici tecnici han
no dichiarato pericolanti. 

Sono stati quindi esaminati 
anche problemi di carattere 
annonario ed approvate, infi
ne, numerose proposte di de
liberazioni iscritte all'ordine 
del giorno. 

Nuovi animali 
al Giardino Zoologico 

Un cammello, un camoscio. 
tre lupi austriaci, quattro aqui
le reali eri un grifone, .sono 
venuti in questi giorni ad ar
ricchirò le collezioni del no
stro Giardino Zoologico 

Gli animali sono in mostra 
al pubblico da oggi 

Urna befana felice 
ai bimbi del popolo 

OGNI GIORNO nei magazzini « Abar » di 
piazza Sounino (negli stessi locali del ci
nema Esperia, in Trastevere) un fotore
porter dell'Unità farà scattare il suo flash 
su i bambini che verranno trovati, dalle 
11 alle 12 in compagnia dei genitori, nei 
locali di vendita. 

1 Unità OGNI GIORNO due tra le fotografie scat
tate appariranno su questa pagina. Ai bam
bini di cui verrà pubblicata la fotografia i magazzini « Aliar v 
offriranno un dono. U Unità dal canto suo offrirà le foto origi
nali, formato 24 x 30. 

Acquistando il giornale potrete trovare la foto del vostro bam
bino. Ricordate che i bambini poveri della nostra città attendono 
un gesto di solidarietà da parte «li chi può compiere un piccolo 
sacrificio, attraverso la befana dell'Unità. 

GLM SPETTACOLI Di OGGI 

MENTRE I CARABINIERI ANNUNCIANO ALTRI SVILUPPI DELLO SCANDALO 

Altri 3 arresti per il grave crak 
della Cassa di Risparmio di Latina 

Si (ratta di Vito Cominnno, del dottor Pietrangeli e del direttore della Cassa rurale 
di Alatri - Ricerche nei conventi romani del maggiore imputato, avo. Gaetano Aiuti 

I carabinieri del nucleo di 
polizia giudiziaria di Latina, 
eseguendo un mandato di cat
tura del giudice istruttore dot
tor Niutta e su richiesta del 
procuratore della Repubblica, 
hanno ieri eseguito altri tre 
arresti per il notissimo scan
dalo della Cassa di Risparmio 
di Latina. A Roma un sottuf
ficiale e alcuni militi hanno 
proceduto all'arresto di Vito 
Cosumano e del dottor Gio
vanni Pietrangeli . Il terzo ar
resto è stato eseguito ad Ala
tri, nella persona del diretto
re della Cassa rurale degli 
artigiani, signor Giuseppe Vol-
pari. 

I tre personaggi sono tutti 
implicati nel grave crak della 
banca pontina e su di essi 
grava l'accusa di aver contri
buito allo sperpero di un mi
liardo e mezzo, versato nella 
Cassa di Risparmio dai coloni 
dell'agro. In particolare il dot
tor Pietrangeli nei giorni scar
si era stato dichiarato fallito 
dal tribunale di Roma, con un 
passivo di alcune decine di mi
lioni. Egli (che è cugino di 
quel Pietrangeli implicato in 
un traffico di droghe tra l'Ita
lia e i paesi del Medio Orien
te) era socio del conte Carlo 
Crillo. un'i ltra figura impor
tante dello scandalo, accusato 
a sua volta di truffa e di emis
sione di assegni a vuoto per 
un ammontare di 600 milioni. 
Il Volpari ha ricoperto per 
molto tempo la carica di diret
tore della sede di Latina del 
Banco di Santo Spirito. Egli 
sarebbe stato, secondo l'accusa 
mossagli dal giudice istrutto
re. partecipe delle manovre 
m e « e in atto dai dirigenti del
la Cassa di Risparmio. 

I tre arresti, secondo quan
to è stato possibile apprende
re, farebbero parte di una se
rie di altre operazioni di po
lizia giudiziaria tendenti a col
pire tutti 1 responsabili del 
colossale ammanco. I carabi
nieri di Latina hanno annun
ciato ulteriori svi luppi , alcuni 
dei quali r iguardane influenti 
personaggi. 

Nel frattempo vengono svol
te caute ricerche del maggiore 
implicato, il presidente della 
Cassa, l'avvocato Gaetano Aiu
ti. assessore democristiano e 
personalità tra le più eminen
ti di Latina. L'Aiuti (al quale 
i soldi della Cassa sarebbero 
jerviti per finanziare l'attivi
tà cinematosraf-.ca di un grup
po di signore, consorti dei 
macciorenti pontini, che dette
ro vita a una casa di produ
zione di ispirazione cattolica) 
«i è reso uccel di bosco fin 
dal giorno delio scoppio dello 
scandalo. ( 

Secondo quanto si dice ini 
taluni ambienti , l'avv. Aiuti ! 
avrebbe trovato rifugio in unol 
dei tanti conventi romani, a! 

quale egli sarebbe stato indi
rizzato da alt issime persona
lità, in cambio delle presta
zioni fornite dall'ex presidente 
della Cassa nel periodo della 
sua maggiore potenza. I cara
binieri stanno appunto svol
gendo indagini per accertare 
in quale istituto religioso si 
nasconda l'Aiuti. 

Derubalo uno svizzero 
Erwin Fritz Stucki. cittadino 

svizzero, ha denunciato alla 
polizia di essere ."tato deruba
to di una valigia contenente 
stoffe. 18 dollari. 150 franchi 
svizzeri e 1 sterlina che si tro
vava a bordo della sua • 1400 ~ 
lasciata in sosta al Lungoteve
re Tebaldi 

vece di fatto abrogata dalla 
suaccennata ordinanza prefet
tizia. intervenuta a breve d i 
stanza dall'approvazione del 
regolamento comunale. 

108 coppie a Roma 
per le nozze d'argento 

La prima del le 108 coppie di 
spasi che festeggeranno il ven
ticinquennio del le loro no/z»' è 
giunta ieri mattina alle oro 
5..'i0. Si tratta dei coniugi Ro
berto Mafi e di Virginia Logli. 
di Pisa. L'ultima coppia. Giu
seppe Pizzo e Maddalena Bru-
nero. è giunta alle ore 23.10 
da Torino. 

L'iniziativa è dovuta all'Enal 
in collaborazione con l'KPT di 
Roma Gli sposi assisteranno 
stamane ad una M'essa celebra
ta nella chiesa del Orsii e 
quindi saranno ricevuti da' 
Sindaco in Campidoglio. In 
ogni camera riservata agli SPO
SI d'argento l'Enal e l'EPT 
hanno fatto trovare un mazzo 
di fiori e biglietti augurali. 

La cada prescritta 
per i generi alimentari 

A seguito di un intervento 
compiuto dalle associazioni 
commercianti interessate, pre* 
«o l'Assessore alla polizia ur
bana. dott. Cavallaro, questi 
ha riconosciuto la validità del
l'ordinanza prefettizia che im
pone ai commercianti di gene
ri alimentari e del le carni di 
adoperare, come carta da in
volgere e che viene pesala con 
ì prodotti, una cosidetta « car 
la di prescrizione » del peso di 
un grammo e mezzo per ogni 
lecimetro quadrato. 

Mei giorni scorsi i Vigili 
Urbani avevano invece richie
sto ai commercianti alimentari 
,1 rispetto di una norma dei 
regolamento di polizia urbana 
che prevede una pesatura sia 
per le merci che per la carta 
Tale disposizione era stata m - ' 

Sovraprezzo 
sulla Roma-Tivoli 

Domani v e l i a applicato un 
sovrapprezzo a favore dell 'as
sociazione italiana della Croce 
Rossa, sui biglietti delle sole 
autolinea extraurbane. 

Pertanto sull'autolinea Ro
ma-Tivoli verranno applicati 
i seguenti sovrapprezzi: Bi-
glittti fino a L. 50 L. 3: da L. 51 
i L. 100 L. 10; da L. 101 a lire 
200 L. 20; da L. 201 a L. 500 
L. -45. 

Il sovrapprezzo medesimo 

verrà applicato, in ogni sin
golo viaggio, anche ai posses
sori di tessere di abbona
mento. 

Per TVÌI I Congresso 
una grande 

diffusione dell'Unità 
Prenota te questa 

sera le cop ie de l l 'Uni 

tà per domani con il 

testo in tegra le del di

scorso di Togl ia t t i . 

Noleggiano una macchina 
e svaligiano un negozio 

La larga dell auto li lui traditi - Ave
vano consumato altri furti a Grosseto 

Agenti della squadra Traffi
co e Turismo hanno arrestato 
\-i?tra si-ra. a bordo di una 

macchina targata Roma 22il54t>, 
'fiif giovani, tali Gio-.uc Gar-
darii di 28 anni e Bruno Gra

ziosi di 25 anni ì quaii. i:i com
pagnia d: Cario Con^:Sho77i'ri: 
25 anni da Lad:*po!: e Alfredo 
Filippi di 30 a n i : avevano nr_ 
.eggiato giorni fa i'autornohi'.e 
p*e?«o un certo Gi' isepp* P."/-

zitelli abitante in via Ludovi
co di Savoia 10 senza jmi re
stituirla. La stessa maerhina 
era stata notata a Viterbo la 
sera del 2 corrente poco dopo 
la scoperta del furto di un mi
lione e mezzo di stoffe consu
mato nel negozio di Mario 
Bertuccini. 

La tarca dell'auto era «tata 
«segnalata alla nostra questura 
dalla polizia viterbese e le ri
cerche della macchina comin
ciarono subito. Solo l'altra se
ra, l 'automobile ricercata «• sta
ta vista in via Amendola con 
a bordo iì Cardani ed il Gra
ziosi. 

La Procura della Repubblica. 
appena informata del fermo 
dei due giovani , ha autorizza
to la polizia ad eseguire una 
perquisizione nella abitazione 
dei fermati, fili agenti vi han
no trovato vari oggetti di pro
venienza furtiva fra i quali 
numero 5 : volumi i h c sono ri
sultali rubati la notte fra :'. 
18 ed il 19 novembre a Gros
seto ai danni del rappresen-
' sn te editoriale Celare Rac-
'-•i:a. abitante in via Livorno 
.16 La polizia ha accertato che 
-oloro che derubarono il Rar-
ru:a. consumarono quella «te«-
-a notte altri quattro furti su 
nitomobili lasciate ;n sosta 
davanti agli alberghi della ci'-
•a toscana 

IL GIORNO 
— Oggi, giovedì 8 dlrrmbre (343-
23). Immacolata Concezione. Il 
soie sorge alle ore '.52 e tra
monta alle 16.38. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 47. femmine 36. Morti: 
maschi I-I. femmine 22 Nati 
morti- 3 Matrimoni: 4'. 
— Bollettino meteorologi™ Tem
peratura di ieri: minima 3.5. 
massima !4.5 
VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: « Otello . al Quiri
no. « Sei storie da ridere » ai-
rArlerchir.<i. 
— CINEMA: « Sentieri stivarti » 
all'AIha. Fogliano. Tr.anon: « 23 
passi dal delitto » all'Apollo. Au-
(Tustus. Ciodio, Delle Maschere; 
e Prima lir.ea » all'Astra: « Pran
zi-i d! r.ri77e » a! Remir.i. Reale; 
« Il colosso d'armila » al Cen
trale. Vrrban-i: « Giorno male
detto » al Colosseo; « Quando la 
città dorme » all'Edelweiss: 'Ric
cardi III» a! Fiamma: « I J val
le dell'Eden» al Flaminio: «Le 
rreravicliosc storie di W Di-
«ney » ai Fontana; • Un* Cadtl-
]a? tutta d oro » all'Italia: « La 
figr.ora omicidi » a) Massimo. 
Orfeo: t 20 000 leghe «otto | ma
ri » aìI'Ottavilla: « Picnic » al 
F-ìaja: i U awen'ure di ftoblr-
jn i Creerà » a! Pa'a TV-berti; 
« PrVe «r>"«e rer 7 frate"'- » aì-
rt"plan" 
CONFERENZE 
— Domani alle ore l i . il dottor 
Guido pere-ero. direttore de.:a 
Galleria d'Arte Moderna di Ve
nezia a Ca' Peaaro. terra alla 

Piccoiu crotuten 
Galleria Nazionale a Arte Mo
derna a Valle Giulia una con
ferenza con proiezioni sul temi. 
«Contributi a Gino Ross: » In
gresso libero. 
— Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari • Piazza 
Italia - EURi. Domani :l dottor 
Romano Calisi. Segretario della 
Sezione Cinematografica. Illu
strerà le collezioni del Museo. 
Appuntamento alle ore II nel 
Salone delle Bandiere. 
— Domani alte ore 11.39 nella 
Sede Sociale in via Angelo Bru
netti 60 (presso Piazza del Po
polo) il prof Ludo Lupi par
lerà sul tema: «La cristologia 
razionalistica attraverso le sinos
si eiar.feliche » 

t ' ^ . r f t 
— La Mostra del Seicento Euro
peo e aperta al pubblico, r.el 
Palarzo delle Eaposizior.i :n via 
N'azionale, tutti 1 giorni dalle 
ore IO alle 13.30 e dalle 15.30 
alle 30 Increato L. aoo. ridotto 
L. 150. comitive L. 100. 
— Oggi alle ore 19 pretto « La 
trattoria Angelino » tn Piazza 
Margina 37 tei. 681 328 s'ir.auru-
ra u n interessante mostra di 
noti art-sti della nttura roma
na- Novell» Pancini. Gentilim. 
Failla. Fanturzl. Maccari. Omic-
cioh. Vangeli! 
CORSI E LEZIONI 
— I.'ENAL provinciale organiz
za corti gratuiti per lo studio 

della fisarmonica, canto corale 
e pianoforte. Le iscrizioni ti ri
cevono in via Piemonte 68 tut
ti i giorni dalle ore 9.30 alle 
\3 e dalle l'i alle 1» 
— Oggi con «ina prolusione del 
Sindaco Tu pini — che «volger* 
H tema: « Roma di oggi e Ro
ma r.clla stona » — avrà inizio 
:1 XXXf anno accademico dei 
Corsi Superiori di Studi Roma
ni. Divenuti ormai una tipica 
istituzione della Capitale, questi 
Cors; si presentano anrhe aue-
rt'anro cv. un programma r.el 
quale trovano ampia trattazione 
vari aspetti della «tori» e della 
vita plurimillenaria della ruta. 
Saran-o 5vr>:ti rirìi rli !er:n-l 
*ui r.rtmordil e l'iniziale esr.ar-
•;r.r.r rii Roma. «;: Cicerone r i ! 
Cr:5t:anes;rr.o dalle origini a! V"! 
•wrojo. sull'arte dei r-rirr.o Quat
trocento: una serie di lezioni 
rievocherà tipiche figure di ar
tisti nella Roma d'altri temol e 
un'altra Illustrerà l'ispirazione 
esercitata dalla citta su scritto
ri e poeti. Il consuete corso sul
la storia dt Roma nei r.ioi mo-
r.UTrnti avrà per oggetto la se
conda meta del Settecento Ch'e

d e r e il nmrramma particolareg
giato a!ri?t:Vi»o (Piazza dei Ca. 
valie-i di Malta. 2> 

COMMEMORAZIONI 
— Lunedi le dicembre alle ora 11 
nell'Aula prima della Facoltà di 

Lettere e Fllotofia (Citta. L'nl-
versltaria) verrà commemorato 
.-.ei centenario della nascita A-
rio'ifo Venturi. La commemora
zione sarà tenuta dal prof Ma
rio Salmi, ordinario di stona 
dell'arte moderna. 
VENDITA PEGNI SCADUTI 

— La Cassa di Risparmio di Ro
ma - Sez. Pegno - nel giorni di 
lunedi 10. martedì 11. mercole
dì 12 e venerdì H dicembre ov . . 
dalle ore 16 alle ore 19. porrà 
in vendita all'asta pubblica In 
Piazza dei Pellegrini 35. gli og
getti preziosi e giovedì 13 e sa
bato 15 gli oggetti non preziosi 
relativi a pegni a 3 mesi co
stituiti a tutto :i 31 agosto 1954 
e a pegni a 6 mesi costituiti a 
tutto il 31 maggio 1M6 non rt-
vattati r.el terre tre di lerre 
AMBULATORI 

— L'Istituto « Leonardo Varcar!» 
rhe attende all'assistenza gratui
ta dei bambmt noveri e mino
rati fisici della città di Roma. 
nell'Intento di andare aempre 
più incontro al bitogni della cit
tadinanza. nel mese di novem
bre ha aperto un ambulatorio 
gratuito per visite di ortopedia 
e tramatologia Tale ambulatorio 
riservato a bambini e ragazzi di 
ambo 1 vessi fino ai 18 anni di 
età. funziona nei giorni di lu
nedi e venerdì lesclusi i tetti
vi) dalle ore 16 alle 18. presto 
la cede dell'Istituto «ita in Ro
ma. Viale Angelico 32 (telefo
no 353 J66). 

LE PRIME! 
TEATRO 

Anastasia 
Al Ridotto dell 'Eliseo, ria

perto ieri sera, ha debuttato 
la Compagnia facente capo ad 
Elena Zareschi, con una novità 
per l 'Italia: Anastnsia, comme
dia francese di Marcelle Man-
rette nel la riduzione america
na del Bolton. Il lavoro ha 
avuto successo, secondo quan
to riferiscono, a l'arici ionie 
altrove, al punto che se ne è 
preparata anche una trasposi
zione cincniatojjrafica inter
pretata dalla ncrcmaii . Il mo
tivo di tale successo va con 
o^ui probabilità ricercato nel-
l.i ingenua suggestione che 
presso la parte più sprovve
duta del pubblico esercitano 
ancora le storie dei inonurctn, 
o insieme nella diffusa p mor
bosa passione per 1 casi di 
sdoppiamento della personali
tà, tipo Unnic i i - Cannella. 
slunctu.wn narra infatti della 
presunta figlia dell 'ultimo zar 
di Russia, che diversi anni or 
sono, a Merlino, fu al centro 
di una complessa e torbida 
v icenda: se si trattasse jn real
tà di Anastasia Romanov o di 
un'abile s imulatrice, la comme
dia non «lice, l imitandosi ad 
intcssere lacrimevoli e tediose 
lamentazioni intorno alla sorte 
della regale famiglia, i cui 
superstiti (o supposti tal; > sa
rebbero stati strumento delle 
specula/ ioni d'un giuppo di le
stofanti russi bianchi, decisi a 
impadronirsi dell ' imperialo te
soro patriott icamente deposita
to all'osterò. 

Il senso di gclida noia spi
rante dalle battute de | tosto 
non è parso attenuato dalla 
recìa di Ctorgio Venturini. La 
sola Zareschi ci è sombrato 
cercasse di conferne un certo 
calore di vita alla fantomati
ca ed enigmatica figura della 
protagonista. Non troppo im. 
pegiiati noi loro ruoli gli al
tri, fra i quali ricordiamo Ma
rio Pisu, il Oeri. il Marchetti, 
Maria Letizia Celli. Mirko Kl-
lis, il f lreeo. il ("hinnici. la 
d e n t a . Decorosa la scenogra
fia di Kartolini .Salimbeni. 
Consensi discreti dopo ogni at
to ; si replica. 

ag. sa. 

CINEMA 

Moglie v l)iioi... 
In un paese di Romagna toi-

na dopo trenta anni dall'Ame
rica, dov'è diventato miliona
rio, vin muratore MmiaUsla. 
'l'orna per trovale una moglie 
italiana a suo figlio, un gw-
viuotto dinoccolato e studioso 
di nummi relulions. Le madri 
si danno da fare, ponendo, cia
scuna, avanti come candidata 
la propria figlia. Ma il giovi-
notto, fra tanta albondan/.a, 
finirà per scegliere una timida 
commossa e il matrimonio ser
virà anche per rappacificare il 
padre con lo zio della sposa, 
ex squadrista. 

Come si vede, la « trovati
mi » è tenue e le vicenduole 
farsesco - sent imental i che gi
rano intorno ad essa non spic
cano per eccessiva fantasia. Il 
dialogo, tuttavia, è in qua o 
in là divertente e il garbo 
con cui gli al lori principali re-
ci lano. cioè (juio Cervi e Wai-
?t-r Chimi, le.-uioiio .Voylir e 
huni, che fu diretto da I.eonar-
du de M i t u , recentemente 
scomparso, un po' meno fasti
dioso dell'infinita serie di com-
mediole dialettali nostrane. 
Tra gli altri interpreti ricor
diamo .\':no Taranto, Enrico 
Viarisio, Federica Ranchi, San
dra Milo, Wilma Viani. Eva 
Vanicek. Cr.stina Fanton. 

Paris Palme Unici 
P i n i Palare Hotel è una f:a-

b,i natalizia che ri giunge «lai-
la Francia. II soggetto reca la 
firma del bril lante e ironico 
scenegc:aturo Spaak e ]a regia 
e di una vecchia volpe del ci
nema ro-teo. Henry Verticilli. 
11 « duo » fa si che la storia. 
piuttosto vecchiotta, della mn-
'iicure d: un grande hotel, la 
quale, desiderosa di evadere , 
si fa credere figlia di un ele
fante signore al g iovinotto . 
•he. a sua volta, si fa crederò 

un grosso industriale, mentre 
e « iltan'o un meccanico, ap
paia meno carica di anni e fili 
via e i egantemente tra le gra
ziose smorfie di Frangoise Ar-
noul.. la sapiente recitazione 
d: Charles Boyer, moderno e 
scettico babbo Natale , e l'in
fantile candore di Roberto Ris
so. Easlm'.nrolor. 

a. so. 

Safari 
Avo-: . - , -.i; una vicenda a i 

\aa,u .sa,p'»:t hemingwaiano sj 
sviluppa ì-ni^r:. un film di av
ventura e ci: c a c c a grossa, che 
veae nui.'.'.o '.-no strano cam
p i o n a t o ,ur. Lio. un'ardimento
sa gLiia.i di professione, che 
v u o ' i arros'-are un capo Ma ì 
Mau, un r i p o n e antipatico, vi
gliacco e smanioso di uccidere 
leoni - e la su a fidanzata, un» 
-agazza bellocrai. insoddisfat'a 
o snciir.e ali alcool, la quale 
finisco per innamorarsi del 
-cur '>- d'-lla compagnia. Ma 
anziché imperniare la narra
c e n e -j ì ia scarsa comur.icab.-
lira fra i var: personaggi, pre-
;::.<• and or.e i con'orni psicologici 
e i motivi di contrasto, !o scc-1 
nersiato**» ha di ìui 'o ogni ir.-

Brahma- Sinfonia n. .1 In fa mag
giore. Biglietti al botteghino dal. 
le 10 allo 17. 

Scadenza di conferma posti 
per la stagione dell'Opera 
Lunedi io corr. scadrà il dirit

to di riconferma ilei posti per gli 
alihonatl dello scorso unno. Uopo 
tale data detti posti verranno 
senz'altro messi a disposizione del 
nuovi richiedenti Com'è noto, 
per la imminente stagione 195B-
ID.vr mno previste due forme di 
abbonamento; una per 18 rappre
sentazioni di gala serali e una 
per io rappresentazioni diurne. 
Tulle le lifonfermc dot posti per 
la nuova stagione dovranno es
sere effettuato contro ritiro del 
bluetti! del nuovo abbonamento. 

Altl.llt'rlUNO: Alle 17.:M)-2I.30: 
(.'.la Unimcci, Valori, l'etl-jiijiu. 
Vitti e Sei -torio da ridere » 
"i L. MomloUo 

A l i l i : ,\\\v 17: Compagnia Elsn 
Merlltii . 1 nostri curi Imm
otili ». di N. Man/ari. 

AUTISTICO OPKHAIA (Via del
l'Umiltà n. ;»• . Tel. 611 Mitili 
Allo 17 a iicliio.sta generale 
< PioccsMi a (leso ». 2 tempi 
ili 1 intermezzo di Diego 
Fabbri 

OKl.l.i: MUSB: Alle lfi..'IO-19,30: 
O.ln P Harbara. M (•uarlnnns. 
M « Penelope • ili Muucham 
con (Ju-ta C'onda. 

KI.ISKO: Alle 21: C.la di prosa 
Pajtnani. Villi. Fer/etti, FoA: 
« La profetarne della sigilli
la Warrt'ii ». ili G. Il Miaw 

II. ( i l t iANlK f i l t r o A 3 l'ISTKi 
Il ('Ino piu grande del mondo 
Prossimamente a Hnma 

I.O CHAI.KT: Allo I7.1S-21.15: C.la 
del teatro d'arte popolare-
< L'abisso » cu C.iovanuettl 

MAKION1.»Ti: l»t'.l.l.K MAS11IK-
Hi: (Via Pasti eneo. I > : OgKi 
alle ttt « Utiuicineve » Doma
ni alle Iti « Pollo d'asino ». RO-
KiiIrA « ()uÌ7 dei h.unhtnl » prò. 
scolatore Ica in Ai ccttell.i i te
lefono H1H.IÌ07I 

PALAZZO IIKI CAMPIONI Co. 
stiline SKIS - Via Luigi In 
cateni. Tihllrtlnoi: Prossima 
inailgiira7lone 

PALAZZO SISTINA: Allo 17-21.1S 
C in Tolo « A prescindere » di 
Nelli e Manglnl 

Pio XI 11> Sempmnr lei HIHK)W> 
('la n'Origlia Palmi: Alle oro 
'̂ll » prezzi popolarissimi « I fi

lili di nessuno » «Il Salvopl Ttln. 
dt (crnndo siici osso» 

Mellito: Giovani senza domani 
con Ci. Wagner 

Bernini: Pranzo di nozze con B. 
Davis 

flotto: L'ultima volta che vidi 
Parigi con V. Johnson 

Oolosna: Vento di terre lonta
ne» con G. Ford 

Brancaccio: Vento di terre lon
tane coi» O. Ford 

t'apantirllr: Il ritorno di Don Ca
millo con Fornandel 

Capitoli Incantesimo con K. No . 
vak (Alle 15,20 17.40 20 22,431 

Capranlca: MI permette, babbo 
con A. Sordi 

CapranlchetU: Tempo di villeg
giatura con V. De Sica 

Caitrllo: Donatella con E. Mar
tinelli 

Centrale: li colosso d'argilla con 
11. Ilogardo 

Chiesa Nuova: Deserto che vive 
i cartoni animati) 

Cine-Star: L'ultima carovana con 
n Wldmarck 

Cimilo: M passi dal delitto con'Piata: Picnic con K Nova* 
V Johnson I nemascope-Technlcolor) 

Oriente: Il favorito della grande 
regina con II. Davis 

Orione: Il figlio di Koclss con 
H. Hudson 

Ostiense; La moschea del deser
to con V. Mature 

Ottaviano: Mio tiglio Nerone con 
A. Sordi - Domani alle 10.30 
matinee sO|trc il Sahara» e 
< I predoni delle grandi pa
ludi > 

Ottavini : 20.000 leghe sotto 1 
mari con K. Douglas 

Palati»: Artisti e modelle con 
D. Martin 

Palest ina: 11 cigno con Q Kelly 
Paridi: Senza tregua 11 Rock and 

Roll 
Parisi Moglie e buoi... con O. 

Cervi 
Pax: Furia bianca con C Heston 
Pio X (Torre Gala): Sanremo 

canta 
Planetario: Via col vento con 

C. Cablo 
Platino: 11 re ed lo con D. Keer 

c i . 

IL VOStRO SPUMANTC1 

TUJCOIO TITI 
rtit» filavo - n '4t>é 

Cola di Rienzo; L'ultima caro
vana 

Cnlofiiho: Oltre il destino con E 
Paiker 

Colonna; Il nipote picchiatello 
con D. Martin 

Colosseo: Giorno maledetto con 
S. Trncy 

Columbus: Gli croi della strato
sfera con G. Madison 

Corallo: Aquile nell'Infinito con 
J. Stewart 

Corso; L'Imputato devo morire 
(il processo) con G. Ford (Ore 
15,45 17.40 20 22.20> 

Crlsognno; L'avventuriero di SI. 
vigila con L, Mariano 

Cristallo: Serenata con M. Lanza 
Decll Sclptonl: saklss. vendetta 

indiana con S. Bradv 
Uri Piccoli: Ridottiti e cartoni 

animati a colori 
Della Valle: Lo straniero ha 

sempre una pistola con R. 
Scott 

Delle Maschere: 23 passi dal de
litto con V. Johnson 

Delle Mimose: Il cavaliere del 
deserto 

Urlio Terrazze: Le avventure di 
HaJJI Babà con J- Derek 

Delle Vittorie: Il re eri lo con 
D. Keer 

al Cinema BARBERINI di Roma 

SPETTACOLI AD INGRESSO CONTINUATO 

Allo scopo di arli'rlre allo numeroso richieste pervenute 
ijll spettacoli sono itti 

INAICI S S O « O V I I M V T O 

Inizio del primo spettacolo: ore I *1 
Inizio ultimo spettacolo: o r e * ! * ' ! ? » 

QI.'IItlNO: Allo 17: «Otello» con 
Vittorio Gnssmnti (Otello». 
Salvo Randone (Jago). Ultime 
repliche a prezzi speciali. 

RIDOTTO K1.ISKO: Alle 2t: 
« Anastasia > ili Marcella M«u-
rettc e Guy Bolton 

ROSSINI.' Alle lB.la-I!).15i C la 
stabile del teatro di Roma di
retta da . Durante « I * forche 
caudine » di V. Palmorinl 

SATIRI : L'omp. del l eatro Mo
derno con Carli. Villa. Bardel
la. Parrelln « Quartetto pazzo » 
di P. Joiinson, ore 115.30-19.30 

SAN' FILIPPO NKItl fVin Don 
Orione - Tel. 750.5371: Alle 
oro 17 verrà rappresentata 
l'<\pprettn « Orrhio il fairo » 
flol maestro Angolini 

VAI.I.K: Alle 17-21.15: C ia riviste 
Dilli e Riva « Oli italiani sono 
fatti < osi » <ii Mct/.. Marchesi. 
Verde (novità) 

CI NENIA-VARIETÀ* 
Altieri: I ponti di Toko-Ri con 

G Kelly e rivista 
Ambra-Jovlnrlll: L'ultima caro. 

vana con R. Wldmarck e ri
vista 

Esperò: L'ultima frontiera con 
V. Mature e rivista 

Principe: Le avventure di La
dy X ron M Oberon e rivista 

Sultano: Gli amanti del clnauc 
mari con L- Turner e rivista 

Volturno: L'ultima carovana con 
R Wldmarck o rivista 

CINEMA 
e«:*uro 
Mayumbc 

\ i Oliano Chiuso oer 
Adriarlnr: Tarn Tarn 

fon Kerirna 
•tilnani» limi' <• OUP« i>n M 

Brando 'Apertura alle Hi 
Airone: I senza logge con A. 

Murphy 
Alba: Sentieri selvaggi con J. 

Wayne 
Alryone: Vento di terre lontane 

rnn C. Ford 
Alhamhra: Porcata di castità con 

C Ralii 
\mh»M^atorl: Femm-na ribelle 

«Cinemascope) 
A w r l r a : Safari cnr. v . Mature 

' Apertura alle 14 3<'>i 
Anione: Dr-r.atcl'a or. E. Mar-

tf'-eljl 
Apollo: 23 r a s i d*! delitto con 

V Jr.hrwin 
Appio : Vento di terre fintane 

ron G Ford 
-tquiU: I."»rr.<",re è una Ti»a me. 

r*v!p:'o** rr,n J Jor.es 
Archimede: Moglie e buoi 

O. Cervi 
ron 

TUSC0L0 TITI 
Arcobaleno; Simon ar.d La-^ra 

•Ore 18 20 22, 
ArrnuLa. ";«.-^r. nella giungla 

r-r».iò;ti 
Ariel; Alessandro i; Gra.-.rfe cr>n 

C Bìoom 
, \r.»too. in. ar.tesin.o eon K :»o-

•Are5sa-.v .-pur.'o iniziale in un; :-'<. Ore 1J ili»» :«.2o 2 2 » 
-jcctdf-rs: meccanico di .eiru*- • Astori»; P.ar.gerd domani con S 
7;o.--.; cr-v.-nzioTia::. intreccian-i H.*>w..:ri 
rio ali elogienti esot ico-t ìescrv-; W r * : l'r-rr.a l.r.ca cor. j . pa-
•ivi dol raccol to cor» una rat- . ',<r' t' 

Atlante: Art.il: e modelle con D 
Mar tir. 

Ailaniir; L'uorr.o dal vestito gri
gio tor. G. PecV. 

Attuatila; l diabolici 
A m m t u v n PASSI da! delitto 

t'r. V Jr..1rsf„i 
d amore 

tregua 

f.iurhzionf primitiva e Tenden
ziosa nai Mau Mau Vicror Ma-
•jre . .lane* I.?:?h. John Justir.. 
Rola.-.d Cuìvrr ei sforzano di 
-are jr.* r>at;r.i di credibili*» 
-1»- pTfor.azc; che interpretano. 
-t-7-- - ; . ;v irv; H=» dire'to Te- Aurelio Nit>,;i. terra 
rer.ee Y^-ir.s TtChr.trolor m

 cr'r- ••'^ f;r,re 

_ _ _ V l c * 

TEATRI 

Dixon-Amfi.ed.TO. 
al Teatro Argentina 

Oggi, a* teatro Argentina, alle 
17 1} il concerto di S Cecilia (ab-
honam tagl 9» sarà diretto, co
me annunciato, da Dean Bixo.i. 
Vi prenderà parte ti violoncelli
sta Masaimo Amfìteatrof. Saran
no even i te : Bach- Concerto oi 
Brandenburto n 6. Fu(a : Con
certo per violoncello e orchestra; 

11 R ck 

i Pretura 

Aureo: Str.za 
ar.d Roll 

Aurora: Un gnrr.o 
ceri A. Sordi 

Ausonia: L'ultima carovana con 
R. W'idmarck 

Aventino: Il conquistatore con 
J Wayr.e 

Avilai Oltre il Sahara e I pre-
rfcr.i df-r.c grand; paludi 

Asorlo: L'arciere del re con R 
T»>; >r 

II*' n i n i . ( , j - v « r o . . -/ - -s 
Hepbum |Ore 14 17.35 21.4vi 

Bellarmino: Gente di r.rrte c m 
G. Peck iCir.err.asroce» 

Belle Arti: Gler.n Miller con J. 
Stewart (Technicolor) 

Del Vascello: Il conquistatore 
con J Wayne (Cinemascope) 

Diana: Alessandro il Grande con 
C. Bloom 

Dnrla: Donatella con E. Marti
nelli 

Due Allori: Gunpolnt con F. 
Me Murray 

KileliveKs: (Quando la eittA dor
me con D. Andrews 

Kilrn: Il conquistatore con J-
Wnvne 

Ksper'a: Carouscl con G Mac 
Rao 

Kuriiite: Guardia, guardia scella 
brigadiere e maresciallo con 
A. Sordi 

Kurnpa; MI permette, hahho con 
A. Sordi (Ore 15.05 16.35 18.23 
20.15 22.15) 

Kxrelslnr: 11 ro od lo ron D. 
Keer 

Farnese; Operajlone Normandia 
ron U. Taylor 

Farnesina: Riposo 
Faro: Tntò e I tre ladri con TotA 
Fiamma: Riccardo III. con L. 

Olivier 'Ore 14.40 17.10 10.43 
22.201 

Fiammetta: The Brave One con 
Mlrhael Ray. Rodolfo Hoyo» 
«Cinemascope). Ore 15.30 17.30 
19.45 22. 

Flaminio: Ijt valle dell'Eden con 
J. Dean 

Focllino: Sentieri selvaggi con 
J. Wayne 

- LACRIMA eaisri 

T U S C 0 1 0 TIT 
TI II t ?i/.SW6 - f'6*63 

Fontana: Le meravigliose storie 
di Walt Disney (cartone ani
mato! 

Galleria: Safari con V. Mature 
«Apertura alle 14) 

Garbateli»: Artisti e modelle con 
V. Martin 

Giovane Traatavera: La banda 
degli onesti con Totò 

Giulio Cesare: Vento di terra 
lontane con G. Ford 

Golden: Piangerò domani con B. 
Hayu-ard 

Guadalupe: La storia del dottor 
Wassel con G. Cooper 

Hollywood: L'uomo oai vestito 
grigio con G. Peck 

Imperlale: Moglie e buoi... con 
W. Chiari 

imperi/. «_ruuji. i,n re»t«uft, | 
Induno: Piangerò domani con S 

Hayward 
ionio: Donatella con E. Marti

nelli 
Irli: 1 coriari del grande fiume 

con T. Curili 
Italia; Una Cadillac tutta d'ero 

con J. Holllday 
La Fenice: Una Cadillac tu tu 

d'oro con J. Holllday 
Leoclne: Le due orfar.elle con 

M. Vitale 
Libia-, Storia di tre amori con 

K. Douglas 
Livorno: Ricordami 
Lux: La regina Margot con J. 

Moreau 
Manzoni: Operazione Normandia 
Marconi: n kentucklano con B. 

Lancaster 
Massimo: La signora omicidi con 

A. Guinness 
Mazzini: Mio figlio Nerone c*-p 

A Sordi 
Medaglie d'Oro: n cucciolo con 

G Peck 
.VrVtropolltan: Mi cermeti* t>ab-

bo con A- Sordi 
Moderno: Safari con V. Mature 
Moderno Saletta: Moglie e buoi--

con G- Cervi 
Monditi: Sarto ter signora con 

Fernar.del 
Vaie*: Il brigante Muioltno con 

A. Nazzarl 
Vew Vork: Safari con V. Mature 
Siarara: L'ultima frontiera con 

V Mature 
Vomentano: L'avamposto degli 

uomini perduti con G. Peck 
Vovoclne: Gli eroi della strato

sfera con G Madison 
SBOVO: TJ c^r.auiitatore con J 

Wavr.e Cir.err.iscopei J 
Odeon; Due,io a". Pi«s<^ Indio 1 
Odescalrhl: Ur.a Cadillac t-tra ; 

d'nrr | 
OIvTnp,»: ?er.7a tregua il Rork I 

and R"ll • 
Orfeo: La signora omicidi con l 

A. Guinness • 

Pllnlus: Il nipote plcchlitello 
rem D. Martin 

Preneste-. Aitlstt e modelle con 
D. Martin (Metroscope) 

Prima Porta: i,c diciottenni con 
M Allaslo 

Primavera: Capitan fantasma 
eon J. Lntlmoore 

Piirrliil: I senza ICRKC con A. 
Murphy 

Quattro l'ontano: I dlaholld con 
S. Slgnoret 

Quirinale: Piangerò domani con 
S. Hnyward 

Qulrlnetta: Criminale di turno 
con Klm Novak (Apertura al
le 15.43) 

Quiriti: Le 7 città d'oro 
Reale: Pranzo di nozze con B 

Davis 
Bey: I cavalieri del Nord Ovest 
nex: Femmina ribelle con J. 

Russe) 
Rialto: Femmina ribelle con J. 

Russell 
Riposo: Canaria con E. Oliamo 
Rlt7: Piangerò domani con S 

Hayward 
Rivoli: Paris Palace Hotel con 

C. Boyer 
Roma: Fifa e arena con Totò 
Roxy: Sarto per signora con Fer-

tmndel 
Rubino: Serenata con M. Lanza 
Salarlo: Chiuso por restauro 

» Sala Charltas: Shoberarade 
Sala Eritrea: La furia di Tarzan 
Sala Gemma: Melodie Immortali 

eon P. Cressoy 
Sala Piemonte: La mano sinistra 

di Dio con H. Bogart 
Sala Redentore: Il padrone delle 

Ferriere 
Sala S. Snlrltn: I_i rnnno sini

stra di Dio con H. Bogart 
Sala Saturnino: Destinazione 

Mongolia con lì Wldmarck 
Sala SrsYorl.in.-t: Tra duo nmorl 

con V. Johnson 
Sala Traspontlna: Buongiorno 

MIST Dove con J. Jone« (Cl-
nomasconei 

Sala Umberto; Lo avventuro di 
Robinson Crosiiò. con D. O' 
Mcrtliv 

Sala \'II;IIC.I|- Armilo nell'infini
to con J Stewart 

Salerno: I| favorito della grande 
ferina con B Davis 

Salone Mareherlta- Formata d' 
autobus con M Monroe 

San Follro: La prigionieri! del 
MaharalA con A. Hovcn 

Sant'Ippolito: Il principe da'la 
maschera rossa con M Flore 

Savoia: Vento di torre lontane 
con G Ford 

Sello Salr: Ivanboe eon R Tay
lor 

Silver Cine; GII amanti dei cin
que mari con L. Turner 

Smeraldo; Tempo di villeggiatura 
con V De Sica (Ore lfi.10 18.10 
20.10 22.30) 

Splendore: Moglie e buoi... con 
G Corvi 

stadlum: Carouscl 
Stella: I cavalieri del Nord Ovest 

'Technicolor) 
Suprrrlnrnn • MI rurmette hahbo 

con A. Sordi 
Tirreno: Piangerò domani con 

S. Hayward 
Tlrlano: L'avventuriero di Sivi

glia con L. Mariano 
Trastevere: Altalr con F. Inter-

lenghl 

Trevi: Sarto per signora con 
Fernandei 

Trlanon: Sentieri selvaggi con 
J. Wayn. 

Trleite; L'uomo dal vestito gri
l l o con G. Peck 

TUKOIO: Come prima... medio 
di prima con R. Hudson 

Ulisse: La grande sfida con V. 
Mayo 

LACRIMA CRISTI 

T U S C 0 1 0 TITI 
rtil f TU'.vt, Ì/646A 

Ulplano: Setta spose per 7 fra
telli con J. Powell 

Ventuno Aprile: Donatella con 
E. Martinelli 

Verbano: Il colosso d'argilla con 
H. Bogirt 

Vittoria: Operazione Normandia 
con R Taylor 

N. A. MAICKIN 

IL PRINCIPATO 
DI A U G U S T O 

Nuora Biblioteca 
di Cultura 

S. voli, di completive 
paig. 074 - L. 3000 

KDITORI RIUNITI 
Roma . via Sicilia 134 

O. V. PLEKHA.N'OV 

La funzione 
della 
pe r sona l i t à 
nella s t o r i a 

Piccola Biblioteca Marxista 
paCC. 80 • L. 130 

EDITORI RIUNITI 
Roma - via Sicilia 1 » 

MAO TSE-DUN 

SCRITTI SCELTI 

pafg. 013 . L. 1500 

EDITORI RIUNITI 
Roma . via Sicilia 134 

i i i i i M i i i i i i n i t n i n n i i l l u m i n i l i 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) «JO.M.MfcKUlALI IZ 

A.A. AHTIOIANI Canto «vendo
no camera letto, pranzo, ecc. Ar
redamenti gran lusso economici. 
FACILITAZIONI. Tarala M (di
rimpetto ENAL) Napoli. 

8 13023/N. 

AI MIGLIORI prezzi e condi
zioni vasto assortimento Pellic
cerie estere e nazionali. ODE-
VAINE. Chlala. 173 - Napoli. 
Telefono 6«4« 

7) OCCASIONI 12 

BRACCIALI - Collane - Anelli -
Catenine. ORO 18 le a rati ootrele 
acquistare consegnando aueato 
avvito, alno al 10 gennaio, a li
re 600 t| grammo, aenza tenere 
alcun conto del prezzo -Il car
tellino. da «SCHIAVONE» Mon-
tebello. 88 VASTISSIMO AS
SORTIMENTO 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILINO 

VENEREE p ^ a t r u n o p i j i i 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
di ogni orìgine 

LABOKATORIO 
ANALISI MICBOS. S A N G U E 
DlretS. DT. r . Calandri SpeeiaJiata 
VU C«fl» Alberto, O (Suzione) 

A t n Pr*f. 1T-7-32 n. 21711 

ALFREDO S T R 0 M 
VENE VARICOSE 

vrsnatMM - PELLE 
DIirUNZIONl tEASOAIJ 

COSSO UMBERTO M. 5 0 4 
( P r t — Plaxis del Ponilo) 

'**********"******r****r*r****r********rMS***f*********** 

c fiiit ette 
UH juwittflite 

PAMEITO» 

unii il 

http://Jor.es
http://rer.ee
http://Dixon-Amfi.ed.TO
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