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INCONTRI TRA I DELEGATI E LE SEZIONI 

I l s indaco di Bologna 
tra i compagni di Velletri 
La lieta accoglienza al compagno Dozza ed agli altri delegati fel

sinei - Le altre cordiali riunioni nei centri dei Castelli e in città 

Anche nella serata di Ie
ri in numerose sezioni de l 
la città e della provincia 
hanno avuto luogo cordiali 
incontu ti a i delegati al 
congresso nazionale del 
PCI e i compagni delle se 
zioni. A Velletri un folto 
gruppo di operai e contadi 
ni iscritti al PCI, t ra i quali 
l'ex sindaco Franco Velletri 
e i dirìgenti della locale s e 
zione. ha accolto con vive 
manifestazioni di s impat ia 
alcuni membr i della de le
gazione della federazione 
bolognese. Ti a gli ospiti era 
il compagno Giuseppe Doz
za, membro della Direzione 
del PCI e sindaco di Bolo
gna; gli altri membri erano 
i compagni Ferri e Cocchi 
e la compagna Tur tu ra . 

lì saluto ai bolognesi è 
stato porto da Franco Vel
letri al quale ha risposto 
il compagno Dozza. Quello 
del sindaco bolognese più 
che un discoiso e s ta to un 
cordiale colloquio, nel cor
so del quale, tut tavia, ha 
esposto le molteplici e vive 
esperienze del Par t i to a Bo
logna e i l lustrato il lavoro 
svolto dai compagni 

Una calda ovazione ha 
accolto le parole di Dozza. 
Velletri nel r ingraziare gli 
ospiti, ha annuncia to alla 
assemblea che la cellula 
vel letrana del Cigliolo ha 
tesserato per il '57 tu t t i gli 
iscritti ed ha anche proce
duto a reclutare altri 19 ci t 
tadini. La simpatica ce r i 
monia si è conclusa con un 
brindisi. 

Sempre in provincia, han 
no avuto incontri in n u m e 
rosi altri centri . Ad Alba
no si sono recati i delegati 
di Bolzano e di Udine, ad 
Anzio quelli di Trento , ad 
Aricela i sassaresi, a F r a 
ncati i pavesi, a Lanuvio 1 
comaschi, a Marino i m a n 
tovani, a Monteporzio gli 
astigiani, a Nemi i t r a p a 
nesi e a Net tuno t delegati 
di Piacenza. 

Tra gli incontri che h a n 
no avuto luogo in città uno 
t ra i più interessanti è s ta to 
quello che ha avuto luogo 
al Flaminio. Gli ospiti, d e 
legati della provincia di 
Fer rara al congresso, 6ono 
stati accolti dal compagno 
Luciano Ventura. Ne è s e 
guito un amichevole s cam
bio di esperienze: Ventura 
ha ricordato il dibat t i to che 
ha avuto luogo nella sezio
ne romana. Callotti, s eg re 
tar io della Camera del l a 
voro ferrarese ha r iassunto 
le lotte condotte dai comu
nisti emiliani che hanno 
portato, fra l 'altro, alla con
quista di tutt i i comuni de l 
la provincia. Tra i presenti . 
v ivamente festeggiati anche 
i delegati della sezione so

cialista del quar t i e re che 
hanno voluto par tec ipare 
alla simpatica cerimonia. 

lupini parlerà sabato 
all'htilulo Studi Romani 

Sabato prossimo, alle ore 18, 
nell'Oiatorio dell;1. Sala Bor-
rominl alla Chiosa Nuova, sa
rà inaugurato il X X X I Anno 
accademico dei corsi superiori 
di studi romani, alla presenza 
del Presidente della Repubbli
ca. Il sindaco Tupini terrà la 
prolusione trattando il tenia: 
• Roma di OUK> e Roma nella 

.storia ". 
Precederà una relazione del 

presidente, prof Quinto To-
satti, .sull'attività dell'Istituto. 

Riunione dei lavoratori 
delle aziende installatrici 
Una importante riunione dei 

membri unitari delle Commis . 
sioni Interno e dei dipendenti 
del le Aziende instal lataci di 
Roma, si terra, domani 14 di
cembre, aiie ore IB.liO, nella 
nuova sede sindacale. (Via 
Machiavelli . 70» Nella i milio
ne. indetta dal Sindacato pro
vinciale metallurgici, verrà dl-
sciiEftu la - C a r t a rivendicativi!». 
la quale una volta approvata 
sarà presentata all'Associazione 
industriali, allo scopo di sol
lecitare sulla base di essa le 
trattative per la 6tipulazione 
del Contratto provinciale in
tegrativo 

Riduzioni ferroviarie 
per le elezioni a Gorizia 
L'Ufficio S'.ampa della Pre-

f et tuia di Roma informa che 
m occasione del le elezioni Co
munali e Provinciali che 
avranno luogo U 1G e. m. nella 
Provincia di Gorizia, il Mini-
.stero dei Trasporti ha autoriz
zato la riduzioni; sui biglietti 
ferroviari por i viaggiatori In 
possesso di certificato di iscri
zione nelle liste elettorali. 

La riduzione viene effet
tuata sui biglietti di andata e 
ritorno dalla località di resi
denza al luogo di votazione e 
ia data del rilascio è stata fis
sata dal 12 al Hi dicembre per 
i viaggi di andata o dal 16 al 
20 per il ritorno. Si avvertono 
molti e uh interessati che per 
effettuare il v i i gn io di ritorno 
è necessario essere provvisti 
del certificato elettorale sul 
quale deve e.-sere apposto il 
timbro della propria sezione 
elettorale. 

Cento indossatrici 
per il « Vestito d'oro » 

11 •• Vestito d'oro ». l'Oscar 
annuale della Moda Italiana. 
ideato dalla Galleria Attanasio 
e patrocinato dal Sindacato 
Nazionale dei Cronisti Italiani, 
avrà quest'anno, come già si è 
dato notizia, un carattere par
ticolare. l / a ^ e g n n z i o n e del 
conteso e ambito premio alla 
indossatrice che sarà conside
rata la migliore dell'anno, avrà 
luogo a St. Vincent, nella 

splendida e ridente località 
della Val d'Aosta. A questa 
elegante manifestazione pren
deranno pai te le più note divi-
dei Cinema (molte delle quali 
provengono proprio dalla cate
goria delle indossatrici) , per 
sonalità del mondo dell'arte, 
del giornalismo, dell'industria 
Già sono pervenu'e alla Galle
ria Attanasio in Roma, nume
rose le prime iscrizioni SI 
prevedi1 sin ria ora che le con
correnti al «Vestito d'oro Ulivi • 
sai anno moltissime. Non Ce 
quindi da dubitare che sulle 
passerelle di Saint Vincent si 
vedranno stilare almeno cento 
indossatrici: tutte desiderose di 
conseguire l'ambitissimo pre
mio. Si invitano pertanto tutte 
quelle indossatrici che non 
hanno fatto pervenire ancora 
la propria adesione, e che 
aspirano a partecipare al - Ve
stito d'oro •• di affrettarci ad 
iscriversi presso la Galleria 
Attanasio, in Roma, via del 
Corso 494 

Intossicati da un braciere 
Tommaso Russi e Pici io Va

rali!, abitante in via fausti) 
Pesce, ieri, verso le 23,10 sono 
stati colti dn avvelenamento 
da ossido di carbonio, svilup-
Witosi da un bracieie accanto 
al quale i due st erano seduti 
per scaldarsi. Sono stati rico
verati al San Giovanni. 

Tabaccaia 
rapinata 

. La 34enne Saffo Dal Co 
proprietaria della tabaccheria 
sita in piazza Santa Kmeren-
ziana 22, è stata rapinata que
sta sera nel suo negozio da un 
giovane econoeciuto che le ha 
strappato dallo mani un regi. 
stro contenente valori bollati 
per 400 mila lire. Compiuto il 
colpo il malvivente si è dile
guato a bordo di tuia motoci
cletta che aveva la tnrsja co-
jH>rta da un giornale 

La « rivelatrice » Maria Gigli 
rimpatriata dalla polizia 

Ieri notte Maria Gigli, la 
movane domestica che preten
de di poter fare delle eccezio
nali rivelazioni suH'orrtbi.v 
assassinio di All'ometta I*on«o 
e ctat.i rimpatria!,, con fucilo 
di via obbligato n o dalla qi>o-
Mura II ritorno forzoso a Tuo
ni nul Trasimeno e niotiwito 
dal fatto che la rasn/za è in 
attesa di giudizio penalo pei 
tentata estorsione 

11 contenu'o dei lunghi Inter. 
rotatori, cui la Giuli e stata 
Hittopotda nel Riorni scorsi dai 
carabinieri del Nucleo specia
le. e stato raccolto in un fa
scicolo rimesso ieri al magi-
strato 

Un dentista denunciato 
per le ricette talse 

E' stato tratto in aries i , . >i 
medili» dentista Rinaldo Gnu-
mano di .'12 anni, aiutante in 
piazza Atmibnlianii 4, accusa
to di aver falsificato del le ri-
cette per piocutaiM dt'Kli stu
pefacenti. 

GLISPETTACOLI DI OGGI 

Nuovo rinvio della risposta 
della giunta ai trami/ieri 

Le controproposte delie organizzazio
ni sindacali non sono siate esaminate 

>Cl OLA ALL'APERTO — Un* intiera classe di un liceo 
artistico dorante una esercitazione all'aperto; poche città 
al mondo rome Roma possono essere un model lo rosi 

affascinante 

M*iccola cronaca 

I,'incontro che ieri i rappre
sentanti dei lavoratori e del-
l'ATAC e della STEFER han
no avuto con l'on. Sindaco in 
Campidoglio, incontro che si 
riteneva dovesse essere quello 
definit ivo, si è concluso inve
ce con un nulla di fatto. Di-
fatti le ul t ime e concil iative 
controproposte presentate dai 
lavoratori, che avrebbero do
vuto portare alla conclusione 
della vertenza, nonostante il 
tempo trascorso, non sono sta
te ancora esaminate dal sin
daco e dalla Giunta. In con
seguenza a ciò la riunione di 
ieri è servita solamente ad il
lustrare ul ter iormente le con
troproposte dei lavoratori e a 
dimostrare la possibilità, qua
lora vi sia della buona volon
tà da parte della Giunta, di 
raggiungere un rapido accor
do. Il s indaco «l è impegnato 
a sottoporre all'esame della 
Giunta, nella prima riunione 
di essa, le u l t ime richieste dei 
lavoratori e di dare in merito 
una risposta alle organizzazio
ni sindacali nei primissimi 
giorni della prossima setti
mana. 

Di fronte a questo impreve
dibile ritardo le organizzazio
ni dei lavoratori hanno fatto 
le loro ferme rimostranze 
chiedendo che una risposta 
definitiva non venga ulterior
mente procrastinata. 

L'assemblea generale convo
cata dal sindacato aderente 
alla CGIL, che doveva aver 
luogo giovedì 13. in seguito 
all'esito dell' incontro di ieri, è 
stata rinviata ad altra data e 
cioè dopo che si sarà cono
sciuta la risposta della Giunta 
comunale . 

IL GIORNO 
— One». giovedì 13 dicembre 
1347-lDi. tarsia Lucia. Il sole sor-
?e a..e ore 7.c6 e tramonta alle 
16.38 Le ricorrenze 1«W: muore 
Donatei.o. 1545: si apre il Con
cilio ti. Trento che segna l'ini
zio del'.a t Controriforma ». 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura d: ieri: min. 7.6. max 15. 
— Bollettino demografico. N'ali : 
mas^'i; 44. femmine 34. Morti: 
maser-.. 34, fcrr.mir.c 27 Ma tri-
rr.on.: X. 
VI SEGNALIAMO 
— Teatri-. « Sci sV>r.e d i r.dere » 
alI'Arlccvh.no. 
— Cinema-. « I d:avo'.'. de! Paci-
:ìro • a'.l' Ambra - Jovinel'.!; « La 
oor.tf.ura deg.. innocenti » al
l'Aruene. Dona. Ottaviano; » I". 
r.ea:;.> p.ù v.le » a.l'Avorio: « La 
s.irr.ora o:r.:c:d: > a; Cristallo: 
• R.ccartio ITI » a". F.amma: « Una 
v-«d..iàc :.it: i d'oro» a] Pale-
! trna; * \r.ixr.f su: mare» a! 
Pax-. * ".2 metri d amore » al 
P.anVt.^r..-.. «Picnic» ai*P;aza. 
< Nasr lcun: .• M.Iano » al̂ a Sala 
r.errcr.'.c. « I; fidanzato d: tutte » 
?! Verr»ar!C-: « Par.e. amore e ge
losia » a'.'.'At".?n*..c. 
MOSTRE 

— Una mostra d'Ile opere d«lia 
pittrice M. M*g*»l* Bonino s: 

inaugura ogg:. aKe ere '.8 ai Pa
lazzo delle E>po»:z-or.; i ingresso 
Via M'.Tar.ol 
CORSI E LEZIONI 
— L'EVAL provinciale organizza 
Corti gratuiti r>er !o studio delia 
fisarmonica. canV-i corale e pia
noforte. Le 1-cri.zioni s. ricevono 
.n Vivi Piemonte 68 tutti t giorni 
da!> ore 5.30 alle '.3 e dalle 17 
a:> 1? 
CONCORSI 
— L'Ente provinciale per il Tu
rismo di Roma a..o SCODO ci: 
rr.igìiorare ed adeguare a'.'.e mo
derne es.ger./e ljr;st.cl".e, !' at
trezza tu.-a de'.'e az.er.de alber
ghiere e de: pubblici esercizi, 
.nd:ce un Concordo a premi per 
comp'.essiv; 22 milioni fra gli 
esercizi d; Roma e Provincia. 
Possono partecipare al Concorso 
•. propr'.evar. r> cor.dultor. degli 
alberghi d. Ili e IV categoria. 
pe.-.s.or.: d! Il e n i ca t . locan

te de. ristoranti < a-.che -=e situati 
• nell'amb m d; stabilimenti b»l-
|r,ear.'. trattor.e. osterie tipiche. 
i g i ir. ait.v.ta a la data del pre

dente bando. G.; ir.teressat! po
tranno r.">o'.ger*. A'.'. Ente Provm. 
c a l e rer •! Tariamo, nelle ore 
d'ufficio ant:rr.er.d:-ine. per il n -
::ro de. moduli di domanda e 
del regolamento relativo al Con
corso. 

Trovato cadavere 
in un prato sulla Cassia 

Ieri mattina verso ie ore 11 
alcuni passanti hanno rinve
nuto jì cadavere di un uomo in 
un prato in località Villaggio 
delia Quiete s i to sulla v i a Cas
cia. Avvertita la polizia, che 
ha iniziato Je indagini del ca-
*o. il corpo dell 'uomo è erato 
•yas.a'.o all'obitorio. 

ÌJO sventurato è stato identi
ficalo per Gaspare Giannotti 
di 69 anni bracciante, abitante 
ir. via Montefiaseonc 20 II 
Giannotti è stato colpito da 
paralisi cardiaca mentre «*ava 
facendo ri'orno alla f.is abi
tazione 

litiga con le sorelle 
e viene arrestato 

Ieri n o v e s'è presentato al
l'ospedale del S. Giovanni tale 
Aldo Galizzi di 23 anni abi
tante in v ia Valeria Rufina 1 
ferito al volto e alle mani. A. 
sottufficiale dei posto di pol i
zia il Galizzi in un primo tem
po non ha voluto fornire spie
gazioni S-JI fatto. 

La polizia ha accertato poi 
che il g iovane s i era ferito nel 
corso di una lite avuta con I« 
sore.-e. Egli è risultato colpito 
da due ordini di carcerazione 
perche d e v e scontare I me*e e 
dicci giorni di carcere. La po 
lizia ha perciò disposto che 
tra.-corsi i cinque giorni di cu
ra datigli dai sanitari del no
socomio, egli venga tradotto al 
carcere di Regina Coeli a di 
sposizione dell'Autorità Giu
diziaria 

ad urlare ed t due lrinno p ° r 

ciò ritenuto più opportuno la 
sciare la preda e fuggii.-enc ; 
gambe levate. 

TEATRI 
AltLHL'CIIINOi Alle 17 tanuiinrc 

C.ia Bonucct, Vaimi, Tedeschi, 
Villi « Sei storie da ridete », 
regia di L. Moiidulfo t telefo
no GUH56'»» 

A l i l i : Alle 17 lainllluio: C U Kl-
i>.i Meritili «1 nobili can imiii* 
btnl > di N. Maiu.ul 

DKl.l.K MUSKi Alle 17.110 (umi
liare: C.la Paola Barbara. Mun
ito Uuardabassl con (lieta Hon

da «-Penelope » di Muurfhan 
(3. settimana di successo 1 

lll.IKKO: Alle 17 a pie/ / l fami
liari « La professione della si
gnora Worrcn » di (', Il Stiaw 

LO CIIALrlTi Klposo Domani al
le 21.15: Cla del teatio d'arte 
popolare «La morte civile » ili 
Ciiacumetti 

IL tJH'.ANTK CIHCO .\ 3 PISTE: 
Il Circo più grande del mondo 
Domani debutto alle or»- "Jt.iyi 
Via Sanino (S. Giovanni). Pre
notazioni: 778 541). 

MAIUONK'ITK IMl.t r, MASl'HK-
ItH (Via Pa.strenv;o. 1): OK«I 
llposo Domenica alle 1<> '('»U>-
puccetto tosso • mtcrverià 
HahlH) Natale i he distri»miA 
piccoli doni ai bamlinn che re. 
citcìaimo poesie (tei. iilHUlHi 

PALAZZO OHI CAMPIONI de 
sinine SEIS - Via Luigi I ll-
catelll. Tiburtliiol: '-i ossimi» 
Inaugura/Ione 

PALAZZO SISTINX: Alle 21.15: 
C In Toto «A r>t escludere » di 
Nelli e MangliM 

IMO XI ip Setnpione n-l X'XH).S.r.i 
C.la D'Origlia Palmi. Domani 
alle 16.111) « Chtistus i. •! ulti e 
'-•O filladi 1 di )' Leliriin imi 
eomnienti musicali 

«Jl'IItlNO: Oggi nposo. dal 21 
compagnia Adani-Nnuhl 

ItllMHTo KLISMO: Alle 17 a 
pie/zi familiari e'la / .uesd i i 
l'isvi. (ieri e M.iri.i l.ms.i (,'el-
h « Anastasia > di M.incita 
Maiirctie e Cuv llolton 

ItOSSlNl: Alle 17 11 ( f.mullare i 
e alle 31.15 normale Cla Ma-
lille del teatio di Ruma di
retta da (1. Durante «l .e «or

che caudinei di l' P.ilmei mi 
SATIRI: Alle IR f.imiti.ue: f l , i 

del te.itro moderno ( on Car
li. Villa. Tunlo'o. PtrrclU 
» Week-end » di Cmvnul Alle 
21.tr» serata culturale di «Cln-
7ia » 

VALLE: Alle 21.Ili Cla riviste 
Hilll e Ttiva « Gli italiani sono 
fatti cosi > di Metz Marchesi 
Verde inoeltAl 

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

LÀ RADIO SENZA DISTURBI 
E SENZA ANTENNA... 

E' UNA REALTÀ' 

Rilevante furto 
in un appartamento 

Giuseppina Hernardino abi
tante in via Giolitti 109 ha de
nunciato alla polizia che ieri 
mattina dalle oro 0.15 alle oro 
19.45. i ladri sono penetrati 
nel suo appartamento aspor
tando 300 mila l ire in contanti 
1 bracciale e 2 anelli d'oro pei 
un valore di circa »0 m i l a l ire 
che si trovavano nel cassetto 
del comò 

E' stato d e n u n c h t o all'A. G 
per s imulazione di reato tale 
Ivo Del Magro residente a 
Guidonia il quale aveva denun
ciato alla polizia il furto di 
200 mila l ire che si trovavano 
in una stanza dove egli dormi
va in compagnia di altri operai 

Insediato il nuovo P. G. 
della Corte di Cassazione 
Ieri mattina, con una solen

ne cerimonia cui hanno pre
senziato il presidente della 
Corte Costituzionale De Nico
la. il presidente del Consiglio 
Segni i vice presidenti della 
Camera e del Senato Targotti 
e Bo. ministri, magistrati e 
personalità, è stato insediato i: 
nuovo Procuratore General^ 
della Corte di Cassazione dott 
Pafdndi. già presidente delh-
Corte d'Appello. Egli sostitui
sce il doft. Antonio Manca no
minato giudice costituzionale. 

Visita al sindaco 
Il sindaco ha ricevuto ieri in 

Campidoglio, in visita di omag
gio. mister FHix Forte. Primo 
Presidente della Corte Supre
ma di Cassazione dello Stato 
del Massachusetts 

AUTOSCUOLE 
<« REGINA 
* ? -PATENTE SICURA 

' -PRATICHEMTO 
' C T » I E S T E S 1 0 9 A 

. mJM/ PONTE TA2I0 4I 

MUttitu 12 dicembre i!*.ìu' 
Tutti coloro che .-o:io appas-

- tonati di musica, ed in gene-
tale tutti i radio .aliatoti, spe
cie se abitano in una grande 
città, sanno che i ticmici peg
giori deli»; radioaudìzionl Mino 
li' scariche, i crepitìi ed i di
sturbi in gent i e. 

Purtroppo molto spesso, <|tit-
sti rumori parassitari ci tolgo
no il piacere dell'ascolto; e se 
il programma ci interessa par-
ticolaimeiite. . . hanno il pregio 
di rovinarci i ner\ i. 

Anche noi, perciò, come gran 
pai te del pubblico eravamo 
increduli alla notizia elle fos
se veramente possibile e l imi
nare i disturbi del le radioaudi-
zionì senza particolari costosi 
impianti di antenne esterne e. 
solo dopo la prova fatta con 
i ricevitori costruiti da una 
grande Casa, è con particola
re piacere che ne diamo atto 
a tutti coloro che, come noi, 
aspettano conferma a questa 
importante notizia. 

I disturbi tanto deprecati 
sono scomparsi! E' v e - a m e n 
te sorprendente, abbassando il 
tasto corrispondente alla m o 
dulazione di frequenza, senti
re la voce l impida, la musica 
chiara con tutte le sue sfuma
ture e riprodotta con assoluta 
fedeltà 

Anche l'antenna... non c'è 
più; o meglio è incorporata 
dentro il ricevitore anche in 
quelli piccolissimi. 

Le belle serate vicino al ca
minetto ascoltando lontane m e 
lodie sotio di nuovo una real
tà che riconcilierà con la ra
dio \a.-*e categorie di pubblico 

Q:ies*i apparecchi a modu-
.az.one di frequenza che la Te-
lefunken ha recentemente crea
to, reperibili presso tutti i ri
venditori Telefunken in ogni 
centro d'Italia, ed ormai noti 
come i tre elassici della m o 
dulazione ri. frequenza, sono: 
Uabi Star m.' a L. 28 500, Mi-
gnonette mf a L. 35 500, e l'in
superabile Domino mf. a lire 
42 000 

E" superfluo accennare alla 
estetica armoniosa di questi ap
parecchi che possono adorna
re ogni ambiente s ignori le; uti
le invece rammentare che i 
prczz- s i . io \ e r a m e n t e bassi »• 
far.i.o di qu^'.i radioricevitor. 
:ina novi*,-, alia portata di tutto 
il p.ibbi.co 

CINEMA VARIETÀ* 
Altieri: Contrabbando a Tangeii 

con J," Palanco e rivista 
Antbra-JinlneUl: 1 diavoli del 

Pacifico con CI Wacner e rl-
\ ì.sta 

Principi»; Destin,i7lone Plovaro-
l<> con 'l'utA e rivista 

Volturno: I diavoli del Pacifico 
e rivista 

CINEMA 
\ i imuriii. (,'htiiso e n «.«laure 
.Ailrl.ii Ine: Non !••,> amore più 

glande con A. Sheridan 
\itriano- muli (. t,uve un M 

Hrandn (Apertura alle 14,301 
Airone: Sei enata con M. I.an/a 
Alba; Jolinny Concilo con F. Sl-

natta 
Alr>oin»: Conta fino a tre e Die

ga con V. lleflln 
Mh.iiiilir.i: I.a tenda nera con 

A M. Knmlrl (Apertola alle 
W.3») 

Allibasi latori; Pvciato di cardila 
America: Santiago con A. I.add 

lApi-ttur.i alle 1-1,301 
A li lene.- l a eonEiura defili inno

centi con K. Cweiin 

LACRIMÙ CRISTI 

TUSCOIO TITI 
Apollo: I a rosa tatuata con A. 

.Magnani 
Applu: Conta fino a tre e pre

tta con V. Hfflln 
Ainiila. I.oid Umilimeli l o | 1 s 

Jirangei 
At( hlimdc; tirai;.»!»» s\>\ Po coli 

H Vallone 
Art'ulialt-iin: l.n l,.| <u.s Hues 

(Ore IH 20 22) 
Airiiiiia; n DKV/O (lell'onore con 

K. H. Ui.igo 
Ariel: Ai Usti e modelle IUII J 

Lewis 
\rlsloii: Incantesimo con K No-

v.ilt. Ole Ih 17,.">0 -'OL'n 22.50 
Astoria: I,a tenda nera con A 

M. Sandrl 
Aslra: rtio\,ini seiu.i domani con 

«; W.iKiier 
AtlAUti". PilKionterl del nia| r 
Alldiillr: Pane, amoic o ceiosia 

i un e; l.ollohi inula 
\tlii:tli(.i: 1 di.ilH-lici con S Si-

ttiimet 
Xiiuiislus: I..i strana nucrra del 

siittufficiale A»»(.»i con E. O' 
H.isse 

.Aurelio: Tlmberjnl; con CI Con
ile r 

Aureo: Avventura in Cina con 
E OUtlen 

Aurora: Fatta per amare con E 
U ' i l l l . l l l l S 

Ausonia: 1 7 dell Orsa Maggiore 
con K. I{ DiaKo 

Aventino: L'amante di Lady 
Cliatlerley con D. Dairleux 

Avorio: il ricatto piò vile con 
C, Ford 

AVII.T llella ma pemolosa con 
.'. Simnioiis 

darlirriiu. t.ncrra e n-ie»» fon A 
Hephurn (Ore 14 17.S5 21.40» 

ItelUrmiiio: l^i {oitim.i M dl-
\ert (-

Itellc Arti: PeKK.V. la studentes
sa i TechnicolorI 

Itelslto: Conta fino n tre o pre-
i;u con V. Merlin 

lli-rninl: La tenda nera con A. 
Maria Sandrl 

ltollo: La rosa tatuata con A. 
Magnani 

ilulogna: L'amante di Lady Chat-
terley ton D. Uarricux 

Urancarrio: L'amante di Lady 
Chntteiley con 13. Darrleux 

Capniiiicllr: La corda d'acciaio 
con il. Fossey 

Capitili: Incantesimo con K.. No
vak (Alle 15.20 17.40 20 22.43) 

Capranlra: Uragano sul Po con 
Il Vallone 

Capranlrhrtta: Pap.1 Pacifico 
Castello: Guonpoint con F. Me 

Murray 
Ontralr: Graziella con M. Flore 
( liltsa Nuova: Allegri esplorato. 

ri con C Welit) 
Clnf-Slar: Anche gli eroi pian

gono con W. Holden 
l'Iodio: Secondo amore con J. 

Wj man 
Cola di Itlrn/o: Taxi da battaglia 

e on S Havden 
Colmimi: All'ombra del patibolo 

(on J Cagncy 
Colosseo: Due soldi di felicita 

con M P Casllio 
Columbus: ItiiK.M» 
Corallo: I pirati del 7 mari con 

.1. Payne 
Cnr^o- L'Imnutato deve morire 

')! rrore"o) c"n O Ford Ore 
l'i l ì 17.401 alle 22 serata di 
gala ad invito 

Crlsocoiio: Magnifica ossessione 
' on It. Hudson 

Cristallo: La signora omicidi con 
A. Guinnesa 

I)r»li Srlplonl: Il grande gaucho 
Ufi Fiorentini: Ho «cello l'umor» 

con n. Ra<cel 
Ori Plrroll: Riposo 
Della Valle: Il figlio di un altro 
Delle Maschere: I! < onnuistntore 

con J Wayne 
Delle Mimose: Trader Ilorn 
Dellr Trrra/^e: .Var.'di terra 

d'amore «on M Fiore 
I I I M M I t l H I I I I I I I I f l M I I I I I I I M I I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMKKCIAI.I U 12 

A.A. AI'I'BJIFITTATE Grandiosa 
svendila mobili tutto stile Cantù 
e produzone locale Prezzi sba
lorditi-»,'!. Massme facllirarionl 
^,'igair.er.tt Sa ma Gennaro Mlano 

1 % i.i Chiaia 2.13 N'aooll 
! _ 

.1 

Sventa uno « scippo » 
urlando a perdifiato 

Un« ragazza pre :a di mira 
da d»»e lestoianti che volevano 
rubar'.e i ì borsetta. h a messo 
in fu^a ì malviventi urlando 
con q janto fiato aveva in cor
po. II fatto è avvenuto l'altra 
«era in via del1.*? Isole Curzo-
• ane dove ta'.e Elena Pinci di 
22 anr.i abitante in via Tona!* 
25 ftava :rar,ii:ando diretta 
venpo ia propria abitazione. 

Duo giovani che l'avevano 
.seguita per un tratto, improv
visamente ,«i sono av\-enta:i 
v>onrro di lei afferrando la bor
setta che ella portava al brac
cio. La Pinci, superato un at
timo di paura, ha cominciato 

D A L 1 7 8 5 

PANFORTE 

"PEPI 99 
Siena 

LA CLASSICA M A R C A 

Delle Vittorie: Ani he gli eroi 
piangono con W, Jlolden 

Otri Vascello: Conta fino a tre e 
piena con V. lleflln 

Diana: I/atelcre del re con n. 
Taylor 

Dorla: Le miniere di re Salo
mone 

Due Allori: Trittico d'amore con 
Gene Kelly 

F.dclwelss: c i sposeremo a Capri 
con T. Pica 

Fden: Sarto per signora con Fer-
nandel 

Fsneria: l̂ > spadaccino misterioso 
•Spero: Scn/n tregua II Itock 

and Itoli 
F.ucllde: Kroe a metà con H. 

Skelum 
Kuropa: Supeigiallo - Il compii

l e Dick Turpin . L uomo j»ul-
l.i spiaggia 

i:\crlslor: Trittico d'amore con 
Gene Kelly 

Farnese: La .spada di Kobln Hood 
(on L) 'i"a>|oi 

FatticsluA: 'l'ie vnocole parole 
l'aio: l..triime di sposa con N. 

G i a y 
ll.iimn.i : lUccudo III con L 

Oliv.er (Ore |6.lò-l!>.20-22.2l») 
riaiuiiii'lta: Paris Palate Ilo Ivi 

con C Uo.\er. F. Anioni IF.dlz. 
oilir- fiance.se) alle 1V..T0 l'J.45 

Flainliiii»: 
negato 

FiiKliniiii: 
con L. 

Fontana: 
Galleria: 

Il mcss.-igi'.io del rln-

la cortigiana 

del patibolo 

fratelli con J 

Diana. 
Turner 
Soli per le stiadu 
Santiago con A. I.add 

(Apertura alle H,:»0) 
(,'arhatella : Giinpolut con F. Me 

Min ra.v 
(•ardi'ii (\'lalc Trastevere. 2-10): 

Imminente in a ugni a /ione 
Giovane Trasteveri': La porta 

del mistero con V. Johnson 
Giulio Cesare: L'amante di La

dy Chatterlev con 1) Darrleuv 
Collidi: Peccato di cnstltA con 

G Halli 
Giiailalupe: 'loto .il giro d'Italia 
Hollywood: Galiy con t. Caron 
Imperlale: Moglie i» huol... con 

W Chiari 
Impero; chiu o iier restauro 
liuliino' L.i tend.à nera con A. 

M. Sandr l 
•Ionio: All'oiutira 

con ' Cagncy 
Iris: F.rai.imo 7 

Crai n 
Dalla: Piangerò domani con S. 

lla\ wanl 
I.a Fenice: Scura tregua il Hock 

and Itoli 
La Unitici: L'ultima frontiera 
1.forine: Napoleone Bonapartc 

con I) Gelln 
Libia: Riposo 
Livorno: Diario (li un curato di 

campagna 
Lux; Siimi ninnili con R- Val

lone 
Maii7onl: Continenti in fiamme 
.Marconi: Volo sii Marte 
Massimo: La msa tatuala cori A 

Magnani 
Mazzini: Gunpolnt con F Me 

Murray 
Medaglie d'oro: Riposo 
.•Metropolitan: Supergiallo 
Moderno: Safari con V Mature 
Moderno S.ilelta: S.n.t .ago con 

A Lad,| 
Modernissimi): Sala z\ e H: Chiu

so per restauro 
Mnndial: L'uomo che sapeva 

troppo con J. Stewarth 
Nasrf: Il mostro dell'inola con 

F. Mar/1 
New York: Santiago con A. Ladd 
Nlagara: I sen'a legge con R 

Scott 
Sementano: P nriiv ine ladro con 

A. Hlyth 
Nuovo: L'amante di I-adv Chat

terlev con D- Darrleux 
Odeon: La signora del fiume con 

V De Carlo 
ni|e«tcalrh>: L'amante di Ijidy 

Chatterlev con D. Darrleux 
Olvmpla: Quando In gang col

pisce c"n S Bradv 
Orfeo: L'ultima sfida con R. 

Scott 
Oriente 

Sing 
Orione: 

Scott 
Ostiense: I a banda dei falslfl 

calori 

Pur Cini: UHI West con J. Chan-
dlcr 

Quadro Fontane: I dlabolk'1 con 
S. Slgnorct 

Quirinale: L'impero del toie (do. 
cumcntarlo) 

Qulrlni-tta: Criminale di turno 
con Klm Novak (Apertura al
le 15.45) 

Quiriti: Ombre gialle con R. 
Conte 

Reale: Riposo. In allestimento 
bv>ettacol(> di rivista 

Rey: Riposo 
Rex: La tenda nera con A. M. 

Sandrl 
Rialto: Peccato di u-istlta con G 

Halli 
HI poso: LUI con I.. Caroti 
Ititi: Tempo di \ illeggiatura con 

G Halli 
Rivoli; Fari* Palaee Hotel con 

C. Rover (Alle 13.15-17.55-20.05. 
22.43) 

Roma: Mamma perdonami 
lloxyi L'uomo che sapeva trap-

po con J. Stewarth 
Rubino: Fermi tutti arrivo lo 

con T. Scotti 
Salarlo: Chiuso per restauro 
Sala Charltai (Via Due Macellili 

La i-end Ica trli e di Siviglia 
Sala Krltrca: Il litigante di Tac

ca ilei Lupo con A. Na/znri 
Sala Gemma: I.a moglie celebre 

coti L. Voiuig 
Sala l'Irmonlf. Napoletani a Mi

lano 
Sala Redentori-: Melodie immor

tali con P. CtesMiy 
Sala S Spirito: La Ulta del fuo

rilegge din J. Crain 
Sala Saturnino: li matrimonio 

ioli S Pampaiimi 
Sala Sessorun.i: Cita/iella con 

M. Fune 
Sala Trasponilo.!: Marcellino pan 

y vino con P. Calvo 
Sala l'mlicrto: La febbre del

l'uranio i on H llaschurt 
Sala Vicnoli: Per salvarti ho 

peccato ion M. Vitale 
Salerno: Hidide rosso con T-

Corti', 
Salone Margherita: Femiuu d'au

tobus con M. Monroe 
San Felice: L'ultimo del buca

nieri 
Sant'Ippolito: Saintoga con 1. 

Rergmann 
Savola: Coni i fmo a tre e pre

ga ton V. Heflln 
Silver Fine: Lola Monlci con M 

Caro! 
Smeraldo: P.ipA Pacifico ;Ore 

1G.10 18,10 20.10 22..U)) 
Splendore: Santiago con A. Ladd 
Stadlurn: Rock an.| Itoli 
Stella: RipoJO 
Sultano: Giamaica (on R. Milland 
Siiperrlneina; Uragano sul Po 

con R. Vallone 

Tirreno: Gaby con U Caron 
Tiziano: Due donne e un Duro-

sangue con J. Crain 
Trastevere: Il capitalista con C. 

Coburn 
Trevi: L'uomo che sapeva trop

po con J- Stewarth 
Trlanon: I-a rosa tatuata con A. 

Magnani 
Trieste: Gaby con f. Caron 
Tiucolo: Casa da giuoco con A. 

Baxter 
Ullste: La belva umana 
t'Iptano: Il segreto del lasso 
Ventuno Aprile: Un tigre in rie . 

lo con A. Ladd 
Verbano; JJ fidanzato di tutte 

con F. Sinatra 
Vittoria: Piangerò domaci 

RIDUZIONI E.VAL . CINKMA: 
Airone, Ambra Jovlnrlli, Apollo. 
llranracclo, Cnlotieo, Crlitallo, 
F.den. Farnese, Flaminio, Lux, 
Odescalchi. Orfeo. Planetario, 
Quattro Fontane. Hit/, Sala l'm-
herto, Rata Plenionie, Srtlerno, 
Silver Cine, Tuscoln, ITplano -
TEATRI: Delle Muse. RoMlnl. 
Valle. Arlerrhlno. 

m»k«fft MerU 

LA MORTE 
E ' I L MIO 
MESTIERE 

e 1 giorni > 
Pace *H . L. eoo 

EDITORI RIUNITI 
VU Sicilia 136. Roma 

IHIHIIIIIIIIIIIIIi^ 

1 S 1 Rinascita 

Il pugnatore di Sing 

L'ultima sfida con R. 

TUSCOIO TITI 
Ottaviano: I-a congiura degli In

nocenti con E. Gwenn 
OtUvilla: Nessuno mi fermerà 

con S Hayden 
palazzo: l a v i da battaglia con 

S. Havdcn 
Palestrlna: Una Cadillac tutta 

d'oro con J Holllday 
Parloll: F.' necessaria la luna di 

miele? con D. Dors 
pari»: Moglie e DUO:., con v> 

Chiari (Apertura a!!e 14.30) 
Pax: Anime sul mare 
l'Io X tTorre Calai: Roba da 

matti 
Planetario: 12 metri d'amore con 

L. Ila» 
Platino: Giovani senza domani 

< on a. Wagner 
l'iaz»: p.cn.c con K. Novak 
Plinius: 49. uomo 
Prenute: I_a strana guerra del 

vitl'ilficiale Asch con E. O' 
Has'r-

Primavera: La nemica con E 
Ccgar.i 

Prima Porta: I due compari con 
A. Fabri/i 

Con i migliori auquri 
per flettale 

s &w 
presenta le p.»i u c e n t i novità che po t r anno r a p p r e 
sentare il regalo più utile, gradi to e d u r a t u r o per il 
debole di udito a correzione della sua 

SORDITÀ 
Kleganii <> jieiietti OCCHIALI ACUSTICI A T R A N -
NISTOKS Sf-'.XZA FILO disponibili in c inque diffe
rent i modrlli. ' 
Cerchiett i n clips ferma-capel l i e fe rma-crava t te a p 
plicabili agli apparecchi a t ransis tors MINIATURE 
della Brand t / za di un comune francobollo, vast issimo 
assor t imento di apparecchi a prezzi accessibili a tu t t i . 
potre te p rovare , previo e?ame dell 'udito, r ivolgendovi 
al Consulente che te r rà dimostrazioni a: 
TIVOLI - 14 dicembre I95S pretto Stadio Dottor C. pado

vani - mattino 
FRASCATI - Il dicembre 1958 pretto Alberto Flora -

pnmericel° 
TERNI - Il 11 dicembre I9SS pretto Albergo Plara 
CIVITACASTF.LLANA - 15 dicembre 1958 pretto Loranda 

Aquila Nera - mattino 
APRILI A . l-, dicembre 1958 pretto Alberico Rondini - mattino 
CISTERNA - 15 dicembre I95« pretto Albergo Capaiinclie • 

pomeriEKlo 
VITKKItO - IH dicembre 19S8 pretto Dottor Petrilli • Via 

del SulTraRlo. II 
MONTF.FIASCONE . 19 dicembre 1958 pretto Alberto Rl-

nor»lmento - mattino 
TARQUINIA - la dicembre 1958 pretto Locanda Eusebl -

pomerlmio 
CIVITAVECCHIA . 20 dicembre 1958 pretto AlbeiRO Mlrarnarc 
BRACCIANO - 21 dicembre 1958 pretto Alberto Saba/Io 
FIUGGI - 22 dicembre 1956 pretto Albergo Tripoli - mattino 
ALATRI - 22 dicembre 1958 pretto Albrso Centrale -

pomerlcr'o 
e g i n r n n l m r n ' e presso la 

FILIALE MAICO DI ROMA - Via Romagna . 14 
Telefono 470126 

ISTITUTO MAICO PER L' ITALIA 
Sede </entrale MILANO PUzz* Repubbl ica 5 

Telefoni 661960 ^632872 

\ M I \ N T I K.ROIIO - TublRomma j 
C.n?.',," - Pule^jre: piane, trape- I 
/o:rla. . prezzi fabbrica - j 
IN'DAHT - Via Carlina. 17-25 -
V i a P.i.'r'rn.t». 2.Ì-.11 
Vu I'.ilcrmo. 25-.1: B2.18-R I 

AMIKI.I Al BAULLARJ 139 i 
BORSETTE RETTILE PELLE ! 
RAFFIA VIMINI VALIGIE I 

I BAULI, ARTICOLI REGALO ' 
«NOSTRA FABBRICAZIONE ! 

TLTW;o.MMA . Tubipiattica -
CW.n JT.Z ir.duitnale - prezzi l ab . 
brìi* - INDART- Via CaMlina. 

, 17-2.-1 . V:a Palermo. 25-31. 
K238-R 

l> OCCASIONI L I» 

I F.CONOMI//ERF.TE cucinando 
l)f.rr.b''ie « Butanga3 » Servigio 

t cion.i. ilio Ci;-, ina «orr.pleta con 
'irtjirl-ola l. 9 5"<0. Cucire ffas -
,Ga- !:T.I do - Ij-gVA - Carbone -
' S"ife pa^ liquido. Ferramenta. 
,V.a I.ou'ari. 22. Telefono 555 47*. 

, KANAK-KANAK - Televsort rr.i-
eliorl marche na7Ìona!I estere 
A.««t«ier>7a veramente tecnica 

•Confrontate p r e a l . condiiionl 
faclli:a?iom Visitatecil Paolo F.-
mlio 22. iCol..rienio angolo 
Standai 

•KANAK-KANAK - Lavabianche. 
i Mie. frigoriferi. Elettrodomestici 
joftr.l marca, tipo veramente su . 
i penore Chiedeteci prerzi con-
1 dzion 

BRACCIALI • CoUan* . AjìlU . 
Catenine. ORO 18 karaa ootret* 
acquistare eonsegnando -juestc 
avvilo d u o a) 10 rennaio. a ti
re 600 n grammo, «enza teoera 
alcun conto del orezzo 41 car
tellino da « SCRIAVONB » Non. 
tebello. SS VASTISSIMO AS
SORTIMENTO 

22) OrFERTF. CAMERE 
PENSIONI L. 10 

AFFITTASI camera vuota a co
niugi senza bambini, o a uomo 
solo (volendo mobiliata). Zona 
periferica - nuove costruzioni 
Tel. ;«1.2&5 

\lel<*li 

file:///r.ixr.f
http://az.er.de
http://21.tr�
file:///eramente
file:///itriano
file:///rlsloii
file://i:/crlslor
http://fiance.se
file:///MI/NTI

