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Metro a scartamento normale 
per i serviii urbani sulla Casilina 

Solo in questo modo il tronco potra essere collegato al resto della rete metropo-
litana — Le ragioni che consigliano di lasciare separata la linea extraurbana 

Centocelle 

Torpignaltara S^lr'ft 

visy 
St Termini 

per F/anvpj£m -n 
9 ^ ^ / 

Croce oWmentanO h ^ C * *Uoce
 < -

\ Vittorio -<^ft 

Quadraro 

•JE i CinecUta' 

^Co/osseo 
'etodromo * % - » ^ / ^ ~. 

II 

a 
6* 

' Nuova stazione a ftzo S. Croce 

tramv/e semimeiwpolilane-
. . „„• fkrrovia extraurbana 
_ _ _ „ , metropolitana 

«5» 
Capatlnefle 

Sta per concludersl, al Co-
mune, la discussione sui prov-
vedimenti per l'ammoderna-
mcnto della STEFER. 

Che la soluziono deflnitiva 
del problema dei trasporti lun
go la via Casilina e la Appia-
Tuscolana debba essere di tipo 
metropolitana-rapido. non pa
re possa essere dubblo. Basta 
fare un po' di conti e tenere 
presente agll occhi il quadro 
che ormai da qualche anno 
presentano le vetture della 
STEFER — costrette a traspor-
tare il doppio di viaggiatori 
rispetto alia loro normale ca-
plenza — per convincersl co
me il mezzo su gomma potra 
e dovra si essere mantenuto 
come servizio integrat ive ma 
non potra mal sostitulre com-
pletamente, in queste zone, il 
servizio di trasporto ferrovia-
rio sottcrraneo. 

II numero dei viaggiatori nei 
tratti urbani delle - V i c l n a l i -
e delle Tranvle dei Castelll e 
in costante e notevole aumen-
to: 1953: 78.551.000 viaggiatori; 
1954: 85.870.000 viaggiatori; 1955: 
91.199.000 viaggiatori; 1956: 
96.064.000 viaggiatori. Ne e da 
prevedersi che tale incremen-
to abbia nel prossimo futuro 
a rallentarsl: al contrarlo. dal 
momento che proprio in que-
sta direzione — secondo gli 
studi per il nuovo piano re-
golatore — la citta dourebbe 
prevalentemente svilupparsi. 

A questo aumento si e cer-
cato di far fronte in questi 
anni mediante l inee automobi-
listiche; ma un semplice cal-
colo porta a comprendere fa-
cilmente il limite di questa so-
luzione. Gia oggi. in condizioni 
di spaventoso aflollamento su 
ognuna delle due l inee Casi
lina e Appia-Tuscolana e per 
i soli servizi urbani i mezzi 
della STEFER debbono far 
fronte, nelle ore di punta, al 
trasporto di 10-12 mila viag
giatori all'ora: tra non molto 
sara raggiunta la cifra di 15 
mila viaggiatori. Per traspor-
tare 15 mila viaggiatori all'ora 
con una linea metropolitana 
sono sufficienti 15 convogli (uno 
ogni 4 minuti) di 5 vetture di 
200 posti ognuna: c senra mt-
nimamente ingombrare il traf
flco sulla superflcie straddle. 
Con mezzi automobilistici in-
vece, occorrerebbero 177 auto
bus da 85 posti ognuno. in una 
sola direzione: cioe un pull-
man ogni 20 secondi. con qua-
li conseguenze per il trafflco 
stradale e facile immaginare. 

La realizzazione di un ser
vizio metropolitano-rapido e 
condizione essenziale per l'at-
tuazione di un nuovo piano re-
golatore della citta che eviti 
o almeno ponga un freno al-
J'attuale affollomento dell'abi-
tato. dando vita a nuovi -quar-
tieri - nttrezzati e distanziati 
l'unu lall'altro da ampie zone 
di verde 

Ma qui occorre fissare un 
punto chiaro e preciso. Una 
rete metropolitana. a Roma. 
deve a nostro avviso avere ca-
rattcristi;he prettamente » u r 
bane - ed essere completamen-
te separata dalle l inee di col-
legamento extra-urbane. La tra-
sformazione in l inee metropo-
litane delle attuali comunica-
zioni urbane lungo la Casilina 
e 1'Appia-TuscoIana deve es -
ser completamente separata 

dalla penetrazione in citta del
le linee provenienti dal Ca-
stelli e da Fiuggi-Genazzano. 

Questo, come si sa, e uno 
dei punti piu discuss! e dibat-
tutl del piano presentato dalla 
maggioranza del passato Con-
siglio di amministrazlone della 
STEFER e ora fatto proprio 
dall'asscssore L'Eltore. Con es-
so si proponeva e si propone 
la costruzione di un'unica li
nea che sia metropolitana nel 
tratto urbano fino a Cinecitta 
e prosegua pol — come linea 
ferroviaria, in superflcie — fino 
a Ciampino e al Castelll (la 
medesima soluzlone viene pro-
posta per la linea di Fiuggi. Su 
questa stessa linea, dovrebbero 
viaggiare sia i convogli del ser
vizio urbano-metropolitano (ca-
ratterizzato da una frequenza 
molto alta di passagci: uno ogni 
3-5 minuti) sia quelli del ser
vizio extra-urbano (sottoposri 
ad esigenze di orario comple
tamente diverse e che dovreb
bero necessariamente sostare a 
tutte le fermate intermedie pri
ma di raggiungere il punto ho -
dale o terminale) . 

I motivl che sconslgllano una 
tale soluzlone mi sembrnno 
chiari ed evidenti. Numerosi 
tecnici. tra i piu qualificatt. li 
hanno sottolineati 

Ma le conseguenze piu gravi 
e decisive si veriflcherebbero 
per i servizi lungo la via Casi
lina. La sistemazione di questi 
servizi e senza dubbio la piu 
urgente. Le vetture — alcune 
delle quail risalgono addirittu-

DOMANI LEGGETE 
il secondo servizio 

di Piero Della Sela 
foi miglioramenti im-
mediati dei servizi 
urbani della STEFER 

ra al 1907 — sono ormai * t e -
nute su con gli spilli -; gll one-
rl dl manutenzione, a causa del 
materiale stravecchlo. sono al-
tissimi; per non parlare del pe-
ricolo permanente rappresenta-
to da questi veri e propri treni 
che viaggiano in mezzo alia 
strada, nel le zone piu affollate 
e centrall della citta gia ec-
cessivamente ingorgate. La fer-
rovia delle - Vicinali - e tutta 
da buttar via e da rifare dacca-
po. Le vetture debbono esse
re tutte rinnovate. II servizio 
urbano deve uecessariametitc 
esser tolto dalla superflcie 
stradale e messo In sotterra-
nea. Su questo. sembra. tutti 
concordano; almeno per il trat
to Porta Magglore-Terminl. 

Ma la proposta presentata 
dall'asscssore e dalla direzione 
della STEFER e quella di pren-
dere la linea di Fiuggi cosi co-
m'e — rinnovando, natural-
mente, le vetture — e dl av-
viarla sottoterra a Porta Mag-
giore per attestarla a Termini. 
Ora. essendo, com'fe noto. tale 
ferrovia a scartamento ridotto 
(e non ritenendosl loglcamen-
te agevole ne tutto sommato 
conveniente procedere al eam-
biamento dello scartamento su 
tutta la l inea) avremmo come 
conseguenza quella di costrui-
re uno dei priml rami della 
futura rete metropolitana-ur 
bana con caratteristiehe, con 
scartamento e quindl con con 
vogli nettamente diversi da 
quelli degll altri rami. Ci6 
comporterebbe difficolta dl ge-
stlone e di organizzazione; ma 
soprattutto aumento del le spe-
se. come si verifica inevitabil-
mente in ogni azienda nella 
quale si utilizzi materiale trop-
po eterogenco. 

Ma ci6 6 ancora il meno. Se 
si progettano due rami di -sot-
terranea - che da Cinecitta e 
da Centocelle raggiungano la 
localita Termini, e loglco pro-
gettarne e realizzarne contem-
poraneamente la loro prosccu-
zione oltre Termini; diciamo 
per il Flaminio o il Nomenta-

no. In tal modo nei prcssl dl 
Termini vi sara soltanto una 
stazione di transito e sara evl-
tata quella di capolinea. Se
condo la proposta della dire
zione della STEFER, invece. 
rimanendo il ramo provenlen-
te dalln Casilina a scartamen
to ridotto, la stazione sotter-
ranea di capolinpa a Termini 
sarebbj inevitablle; e dovrebbe 
essere una stazione di notevoll 
dimension! dal momento che 
dovrebbe prevedere t blnari 
per la sosta dei convogli extra-
urbanl in attesa dell'orarlo dl 
partenza. II costo dl una simi
le stazione 6l agglrerebbe at-
torno al mlliardo e mezzo! 

Tutto ci6 pu6 essere evltato 
se la linea extra-urbana pro-
venlente da Fiuggi e mantenu-
ta a scartamento ridotto viene 
separata dal trafflco urbano ed 
attestata alia nuova stazione di 
piazza S. Croce e se, paralle-
lamente, progetta per I servizi 
urbani una linea metropoli
tana a scartamento normale. 
con caratteristiehe onioaenee e 
colleoata a tutto il resto della 
rete. Le spese di costruzione. 
malgrado qualche apparenza 
in contrario, non sarebbero su-
perlorl; mentre quelle di ge-
stlone sono senza dubblo Infe
rior!. 

PIERO DELLA SETA 

SULLA CRISTOFORO COLOMBO 

Sparatoria notturna 
tra ladri e pol izia 
Movimentato inseguimento — L'auto dei 
malviventi d finita contro una baracca 

L'altro notte, dopo un movi
mentato inseguimento, una 
- Campagnola » della polizia b 
riuscita a raggiungere una 
- Fiat 1100 » con a bordo quat-
tro ladri e ad arrestare due di 
essi: Vittorio Marzano, di 19 
anni e Antonio Trolllni, di 22 
annl. entrambi pregiudlcati. 

Verso le ore 4, la questura 
era intenta a dlsporre un posto 
dl blocco sulla via Crlstoforo 
Colombo quando. Improvvlsa-
mente, 'un auto - F i a t 1100». 
targata Roma 194523 e passata 
a tutta veloclta. Immedlata-
mente una - Campagnola - del
la polizia si e niessa all'inse-
gulmento della Fiat. 

Dall'nuto del ladri sono par-
tlti alcunl colpl dl rlvoltella. 
ai quail la polizia ha rlsposto, 
senza peraltro che vl fossero 
ferltl da ambo le parti. La Flat 
ha pol sbandato ed e andata a 
schlantarsi contro una baracca 
del Borgo S. Paolo. 

Dall'auto sono scesl quattro 
individui che si sono dati a pre-
clpitosa fuga. inseguitl dagli 
agentl che sono riuscitl a met-
tere le manl sui due pregludi-
cati. 

Esiorcono mille lire 
ad un giovarte pastore 

II pastore Aldo Antonclll di 
26 anni, da Cnpotosto (L'Aqul-
la>. stava percorrendo l'altro 

Disposizioni dell'ATAC 
per la venula di Coly 

Le misure, in vigore il giorno 9, 
riguardano le linee autofiloviarie 

Comizi e riunioni nei cantieri 
in vista dello sciopero del 17 

Oggi Cianca parla a Cecafumo e Corsi in 
viale America - Pomenica un convegno 

Si sta sviluppando la pre-
parazione del lo sciopero di 
24 ore, proclamato per il 17 
maggio. e con il quale gli edi-
li riprenderanno la lotta per 
conquistare miglioramenti eco
nomic!. 

Nel corso di comizi e di as-
semblee. che si stanno svol-
gendo in questi giorni dinanzi 
ai cantieri, i lavoratori riafler-
mano la loro ferma volontA di 
porta re avanti Tagitazionc sino 
a che i costruttori non avran-
no accolto le rivendicaztoni 
avanzate dai tre sindacati di 
categoria. Nella g iomata di og
gi avranno luogo due comizi: 
Ion . Cianca parlera a Ceca-

fumo. agli edlli dei cantieri 
C.E.I. ed ii compagno Corsi, 
in viale America, agli operai 
dell'impresa Cortclla. Nei pros-
simi giorni altri comizi ed as-
semblee si terranno nei luoghi 
di lavoro, nelle borgate peri-
feriche e nei Comuni della pro-
vincia. Per domenica 12 mag
gio. intanto. e annunciato un 
convegno provinciate dei la
voratori dell'edilizia. II Conve
gno si terra alia Camera del 
Lavoro e vi parteciperanno at-
tivisti sindacali e i dirigenti 
del le Leghe locali. Verra esa-
minato l'andamento della pre-
parazione dello sciopero del 
17 maggio. 

In dipeadenza dell'arrivo del 
Presidente della Rcpubbllea 
francese. il 9 maggio corrente 
dalle ore 9 circa, le l inee auto-
filotranviarie. il cut itinerario 
Interferlsce con le localita del 
cortco presidonziale. vcrranno 
deviate o limitate come segue: 

Linee 85 e 57: provenienti 
dal quartlere Appio. dal Co-
losseo raggiungernnno la zona 
centrale per via S. Gregorio. 
v. dei Cerchi. v. Teatro Mar-
cello. lung. Cenci. v. Arenula. 
Argentina, ove la linea 85 limi-
tera la corsa e la 87 riprendera 
il suo normale percorso. 

Linee 88 c 00: provenienti 
dai quartieri Appio e Latino 
raggiungeranno la zona cen
trale per p z a S. Giovanni in 
Laterano. v. Merulana, p za 
Esquilino, v. Nazionale. Trafo-
ro. l.go Tritone. indi normale. 

Linee 91. 92, 94 e spec. G.: 
provenienti dal capolinea ester-
ni limiteranno la corsa a p z a 
Monte Savello. 

Linea 95: nel tratto v. del 
Teatro Marcello. p z a del Po -

fiolo deviera per Monte Savel lo. 
ung. Cenci. v. Arenula. Argen

tina. Pantheon, v. Ripetta. 
Lfuee spec. A, B. L: da via 

Nazionale verranno istradate 
per 11 Traforo. l.go Tritone (zo
na quadrilatero). v. Ripetta. c.so 
Rlnascimento. c.so Vittorio. indi 
normale per la linea spec. A. 
mentre le l inee B ed L segui-
ranno il l.go Torre Argentina. 
v. Arenula, normale per la L 
lung. Cenci. v. Teatro Marcello 
indi normale per la linea B. 

Linee 56 e 60: provenienti 
da p.za Yescovlo e da c.so 
Sempione l imiteranno la corsa 
a p z a S. Sl lvestro. II tratto 
p.za S. Silvestro-p.za Cenci non 
verrft esercitato. 

Linea 75: verra limitata al 
tratto Monteverde-l .go Argen
tina e nel rimanente percorso 
verra temporaneamente sospesa. 

Linea 62: da v. del le Convcr-
tite a p z a S. Andrea della Val-
le verra deviata per v. del Par-
lamento, v. della Scrota, c.so 
Rlnascimento. 

Linea 64: da v. Nazionale de
viera per il Traforo. S. Silvestro 
poi come la linea 62. 

Linea 70; da v. Nazionale de
viera per il Traforo. v. Due 
Macelli. p z a di Spagna. p z a 
del Popolo. p.te Margherita. 
AI ritorno da p.te Cavour per-
correra v. Tomacelli . v. del Cor
so. v. del Tritone. Traforo. 

Durante la deviazione di tale 

linea verra esorcitata la linea 
70 crociato dall'Ar^entina al 
p.lc Clodio. 

Important accordo 
per i mefalmeccanici 

P r e s s o l'uftlcio dell'Ispotto-
rato del Lavoro e stato stipu-
lato un importnnte accordo 
s indacale con il quale si e de-
terminato il Centra Urbano di 
Roma. Questo accordo inte-
ressa, non solo la categoria 
degli istallatori di impinnti. 
m a tutti gli addetti alia indu-
stria m e t a l m e c c a n i c a . In vir
tu di tale accordo, i lavoratori 
della categoria che eseguiran-
no lavorl fuori del Centro ur 
bano, avranno diritto alia ap-
plicazinnc dell'articolo del 
Contratto rc lat ivo alia inden-
nita di trasferta. Come e no
to, questa rivendicazione e 
stata sostenutn con una agi-
tazione che e durata oltre due 
mes i e che ha costretto a pe-
santl azioni di sciopero, gli 
operai 

lerl il vicolo SavellJ quando e 
stato avvlcinato da due glovanl 
dl circa 20 annl 1 quail, dopo 
avergll chlesto 11 tltolo del film 
in programmazlone al cinema 
Augustus, gli hanno estorto can 
la vtolenza mille lire. II fatto 
e stato denunciato al carabl-
nlerl della stazione dl piazza 
Farnese. che stanno conducen-
do le Indaglnl del caso. 

Tenia di uccidersi 
facendosi investire 

Una ragazza di 18 annl — 
Giulia Pacini — ha tentato l'al
tro leri mattina di uccidersi 
facendosi travolgere. In via 
Giuseppe Arimonti, da un'auto 
dl passaggio. II conducente del
la vettura 6 riusclto per6 pron-
tamente ad azionare 1 freni 
evltando cosl dl travolgere la 
glovane. Costei ha dichlarato dl 
aver compluto l'insano gesto 
perchd abbandonta dal fidan-
zato. 

EleHa la C.I. 
alia Slazione smislamento 
Si sono svolte le elezlonl per 

il rinnovo della C. I. aziendale 
della Stazione Romana Smista-
mento. Alia consultazione. che 
lo scorso anno era avvenuta 
sulla base di una lista azienda
le, quest'anno hanno partecipa-
to due liste, una concordats tra 
la S.F.I . -S.A.U.F.I . (CGIL-
CISL) e l'nltra presentata dal
la S.F.S. a cui lianno dato vi 
ta un grupnetto di e lement i 
staccati dalla SAUF1 (Cisl) . 

E c c o il dettagl io dei votl. 
Votanti 268: voti validi 242; li
sta SFI-SAUFI voti 165; lista 
SFS voti 77. I segg l in pnlio 
sono stati cosl ripartiti: lista 
SFI-SAUFI 5. lista SFS 2. P e r 
la S.F.I. (CGIL) sono risultati 
eletti i lavoratori Sergio Cit-
tadinl; Armando Calicchla; 
Ferdinanrio Tenenti ; R e m o 
Mancini e per il SAUFI (Cisl) 
Costante Massari . 

GLI SPETTACOLI 

TEATRO 

Smiles 
(poliziotto sorridente) 

II protagonista dl questa 
commedia di Gastone Tanzi, 
presentata ierl sera ai « Sat ir i» 
dalla Compagnla dl Giulio Gl-
rola. fc uh improbabile poliziot
to il quale, oltre a sorridere. 
come indicato dal titolo, usa 
andare in giro ed lnterrogare 
le persone suonando un'nrmo. 
nlca a bocca. A tutta prima dk 
1'impressione di essere com
pletamente deflclente. ma pol. 
col tempo, it giuoco suo satanico 
si precisa. Egli suona l'armo-
nica. pare, alio scopo di irri-
tare le persone che interroga, 
e questa sarebbe certamentc 
una trovata, se lo stesso effetto 
1'infernale armonica non pro-
duccsse sugli spettatorl. Smi
les e la sua armonica, debbono 
scoprire l'assassino di una av-
venente cameriera, dedita alle 
arti occulte e al trafugamento 
del mariti altrui. Questa. assie-
me ad una serie dl accessor!, 
la materia della commediola, 
onestamente interpretata da 
Giulio Girola. nella parte im
poss ib l e di Smiles, da Franco 
Fiorini. un discreto scrittore 
di gialll. da Corrado Sonni, da 
Nada Fraschi. qualche volta un 
tantino stonata. e da altri. 

II pubblico ha mostrato cl» 
divertirsi moderatamente, e 
ijiOderatamente ha applaudito. 
Da stasera le replichc. 

Vice 

Nuovi impegni 
per la diffusions 
Contlnuano a pervenlre 

Kit inipcRiii dellp • nmirlic 
di'll'l'nltJk » per la diffusio
ns dl tlnmanl In necaslnne 
della rlprcsu delle pubhllca-
zlonl della « pugitm della 
dnnna ». Un nuovo niotlvo 
dl hitcressc per II luvoro 
delle contpacne 6 rostltuKo 
dulla crlsl del gnvcrno o 
dalla necessity iiuindl dl 
oricntarc 1'oplnionc pubbll-
ca attraverso II (jlornale. 

I /assoriazlonc «Amlrl del-
1'Unltu • invlta le compagne 
a mobl l i tanl afflnclie do-
mani l'-Unlta» arr l \ i a nuo-
ve mlRllala di donne e dl 
famlRlle romane. Ecrci al
tri Impegni: APPIO 200 ro-
ple; M. SACBO 45 cople; 
TESTACCIO 80 cople; III 
CKLLULA FF.MM1NILE DI 
CENTOCELLE 15 cople. 

IL GIORNO 
— Og(5«. mercoledl S (123-237). 
S. Giuseppe. Mlchele, Vlttore, 
Bonifacio, Benedetto. Dionisio, 
Pletro. Sole, sorge alle 5,4, tra-
monta alle 19.36. Luna plena 
il 13. 

BOLLETTINI 
— Demograflco. Natl: maschl 47. 
femmlne 43. Natl mortl: 2. Mor-
ti: maschl 19. femmine 21- Ma-
trimoni 137. 
— Metereologfco: Temperatura dl 

lerl: minima 3,2 - masslma 14. 

UN ANEDDOTO 
Quando lo statista Francesco 

Crisp! era csule in Plemonte. e 
versava In difficlllsaime condi
zioni cconomfche. gli avevano 
offerto dl collaborare al « Rlsor-
glmcnto ». Ma, slccome non con-
divideva le Idee politlche di quel 
glornalc, rifiuto l'offerta. diccn-
do: c Un giornallFta non e mica 
un calzolaio. che fa ]e scarpe per 
tutti 1 picdl! ». 
VI SEGNALIAMO 
— Teatri: « Le triompho de 
I'amour* aU'EHseo: «L'ultlmo 
scugnizzo» al Quirino. 
— Cinema: * Lassii qualcuno ml 

oggi aua ia^®a® e ^ i L i i ^ a g a © ^ 
za pagina; 16.30: Tempi dilficill. 
Romanzo df Charles Djivens: 17: 
Muiica settna. Un prcgramma dl 

PROGRAMMA NAZIONALE Tollto Fornwsa; 17.45: Concerto In 
_ , . „ , , . . . . minlatura. Violinista Riccardo Bren 
Ore 6.40: Pre*Istonl del tempo per K o U P i a n i s „ Giullana Bordonl 

I peiaiori: 7: Gtornale rad.o - let! B r r n R o I a : ,3 . G l o r n a I e r a d i o . 
al Parlamento: 8-9. Giornale radio - proKramma per I piccoll - I rac-
Rassegna della stampa <«* ' « » • » : „ „ , ; d l MastrO Lesina; 13.33: La 
La r.d,opet le .cuole: IL30: Mu- d j A I a d j n o . ,g . c , a s j e 

Mc* da camera: 1 2 ^ Ascoliate u , g J 0 ; A „ j I e M t n u s I c a I e . ^ 
questa scra.„ 13: G-.ornale radio; - . _ _ . , . „ , , i - n.^;-«.ti- on-*» 
13.20: Alburn rnasicaie; 14: Gtornale Segrule orario • Rad.osera, 20.30. 
radfo; 14.15-H.3J: Chi e dl *cena? ^ voce che r»oriwi. Coneorso a 
16.20: Chlamata marittlmi: 16.23: prerp' - Mnsica In bjanoo e nero; 
Prevliion. del tempo per I pesca- 5llo: Da la Mostra Internazlona e 
tori: 16̂ 0-- U opintoni degli altri; * » *r t ,«? t

Ba , ,2 ^ F"/M£.^1 
16,45: Pomeriggio mus.«Ie: 17J0: Vecchto Un .rfeordo * " « » " • 
Parigi vi parla: 13: Stella polare - « " • « Silvio Gf?l! - Al termIne. 
Quadrante della rroda; IS.I5VCant. Wllnte notizfe: 22.1K U fedelissfmo 
Sergw Centl: 1S.30: Univcrsita Ga-

All. Radiodramma dl Mario Tiran-
ti; 2323.30: Siparittto. Una voce 
nella tera. 

giielmo Marconi; 19.45: La settlma-
na delle Nazioni Unite: 13: Edoar-
do Lucchina e I suoi solistl: 19.15: 
Nostalgia del Me.iiterraneo nelle 
jetterature settentricnali; 15.45: 
A»petti e moment) di vita itallana: 

_. • _...« catore economico 
2 I J 5 i . 4 'iTI1** ^ P2?*.i? a}}- »-15: Concerto dl oenl *esa: R. 

Wagner: « Fanit», ourertore. 

TERZO PROGRAM»VA 
Ore 19- L'organismo ommo e la 

vita moderna. Ultima trasmissio-
ne; 19.15: Christian S:nding: « Sui 

Ridlodramrna dl Gonter Jan-
nasck coo Wanda Capodaglio e 
Aroldo Tieri. 

22.15: Concerto della violinista Pl-
na Carm.relli e del pianista Ar
mando Renzl; 22.45- VIII Travr.is-
slone Interna rionale delta Croce 
RosM: 23.15: Og«i al Pariamento -
Giorna!e radio: 24: Buonanot'.e. 

Orchestra Slnfonlca delta NBC 
diretta da Artnro Tovcanlnl. J. 
Brahms: • Doppio Concerto In la 
minor*, op. 102 >. per rlolinn. 
violoncello e orchestra. Soliiti 
Hfnr>k Szerynff, vioiino; Arnedeo 
Baldovino, violoocello. Orchestra 
Sinlonlca dl Torino della Radlo-
tderlslone ItalUna, dtretla da 
Otto ron Matierath. SECONDO PROGRAMMA 

Ore 9: Effemsrtdi • Notizie del 21: II glornale del Terzo:_2: 
mattino - II boongforno; 9.30: Or- ria dello spetucolo. N. 
chestra diretu da Carlo Sa\ina: tre inglese della re: 
10-11: Appur.tamento al!e d-eel: cura dl Giorgio Bro 
13: Luciano Ta|oIi presenta .: 13.30- parte. Attori e pubWIco 
Giornale radio • « Asooliate Questa ton a Garrick: 22.0S- Le 
sera .. »; 13.4r II contacocce • II ciavicembaii di Domenf* 
vaporetto della mattina » di Difco ti a cura di Giulio Col 
Cafcagno; I3..V> II di«cobo'o: IISv Clavice.-r.balista Ru^ero 
Campionario: U.30: Giuoco e tuori 22.43. ATtl unlcl di Henrr 
giuoco; 14,45: Vocl arn-che: Canta « Acque tran<juille» con 
Claudlo V11U: 15: Gtornale radio - Mammi. Romolo Valll. Gioi 
Operaziooe Rock and Roll; 16: Ter- Lu!Io. 

U » M < > » » » » * * » w a H « > | » » a y < » m » 

I7.M: CROCK ROSSA AL Dl LA' 
DELLE FRONTIERE: documen
tary sulla Croce Rossa 

17.45: LA TV DEI RAGAZZI: cl rl-
serra ogsl • fiiramondo ». notl-
zlario internallonale sulla rlta 
del ragazzi e delle loro organlz-
zazloni; « Cera una volta ». Babe 
narrate al piu plccinl da Laura 
Solar!; « Guardlamo Insleme ». 
rassegna di documentary II nu
mero odierrvo. dal titolo « Arren-
tura sui mare ». * II racconto del 
viagglo dl due bambini. Imbar-
catisl clandr^tinamente sn ana 
piccola motonave. II vlaggio si 
InteTrompe nel momento piu 
dramrratlco. ed * lasciaio al pic
coll trlrspettatoH. attraverso on 
ingegnoso accorglmento, II com-
pito di contlnuarlo con scritti e 
disegni. II programma per I ra-
gazzl lermina con « Ecco lo 
sport >. sui catcio. 

» 3 1 : Telegiomale: prima edizlo-
ne: 20.50: Carosello. 
21: IL BUGIARDO: tre attl dl Car

lo Goldonl nella Interpretaxlone 
di Cesco Basegglo e della sua 
Compagnla Goldonlana, con Elsa 
Vazzoler. Glno Carallerl, Lnlsa 
Basegglo. Giorgio Gtisso, Tonl 
Barpl. In ripresa diretta dal Tea
tro Nuovo dl Verona, nel clclo 
delle commemorarlonl per it 2S03 

annlversarlo della nascita del 
grande autort »enezlano. Csrlo 
Goldonl trasse II terna per il suo 
« Bugiardo » da una commedia dl 
Gomeille. « Le rnenteur ». II qn»> 
l« • sua volta si era tsplrato ad 
an lavoro dello scrittore spagoo-
lo Rniz de Alarcon. dal titolo 
« La vetita sospetta ». Lello ap-
pena glunto a Venetla. asslste ad 
una serenata che II tbnldo Flo-
rlndo fa cant are sotto le tnestre 
della bella Rotaora. e Inge con 
la fanclolla dl esserne laatore. 
Questa e la prima maglia dl una 
•ttlsshna rete di bngte che Le
llo tesse con incredibile laclllta 

Al termlne: Una rlsposta per vol: 
colloqul del prof. Cutolo enn gll 
spettatorl. Indi: Teleglornale: 
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ama » nll'Adrlano, America, Gal-
leria. New York: « II mago del
ta pinggla » aU'AmbascIatori; 
< L'uomn solitario a all'Arlccchl-
no. Capranica, Maestoso: «Sctte 
spose per ncttc fratclli» al 
Broadway; < Rififl » alio Splcn-
dorc: < La citta del vizlo» al 
Centrale; « Parola dl ladro > al 
Sultano: < Gangster ccrca mo-
gllc » al Cola di Hlenzo: « Lc nv-
venture dl Marco Polo » al Del
ia V.-iIIe. Sala Traspontina: (Mar
ty » all'Espero: « II monello» al 
Golden, mtz: «Tre soldi nellj 
fontana s al Fontana; < II gigan-
tc » al Rivoli: « La traversata di 
Parigi » alio Jonio. Odcon: tPrl-
mula Smith » al Libia; « La stra
da > al Quirinalc; < II ladro > al 
Quirinctta. 

M08TRE 
— Domanl, ployed! 9 mn(tnio. al
le ore 18. nei locali della So-
ciet i AB.AR. in piazza S. Apo-
stoll 67, vcrrA inaugurata una 
mostra dl incision! c discgni dei 
seguentl artist!: Astrologo. Attar-
di. Cagll, Capacci, Checchi. Ca
ruso, Croarl. Guccionc. Guttuso. 
Yaria. Levi. Marano. Mazzutlo,. 
Mirabella. Muccinl. Natlll. Padel-
la. Plffero. I»urcinl. Pistone, Kos-
soni, Sacchl, Trombadorl. Van-
gclli. Vcspignani. Villoresi. 
DIBATTITI 
— Presso I'AssocIazIone Dlfrsa 
della Scuola, via Paleatro 63. vc-
nerdl 10. alle ore 18 avril luogo 
un dibattito sui programml c i 
librl di testo della scuola cle-
mentarp. IntrodurrA il dibattito 
la prof. Dina Bcrtonc Jovinc del-
I'Universita di Roma. 
CONCORSI 
— Indetta dall'EVAr. provinciate 
il 13 maggio avra inizio la t Le 
va dei Giovani Artist! dl Arte 
Varia ». Possono parteclparc cle 
menti di ambo i sens!, dilettan
ti. aspirant! profrssionistj. dota-
ti dl particular! attitudinl ben 
preparatl e pronti per enlbirsl 
subito ncgll epcttacoll dell'ENAL 
che el terranno nella clrco*crl-
zionc di Roma o nel If altre pro-
vlncic. La « Levj » avra tre di-
dlstinte sczioni: sezlone A: gio
vani interpretl della canzone c 
della romanza; sezlone li: iml-
tatorL presentatori. comici. mac-
chiettisti, dicitori. acrobatL. pre-
stigiatorL danzatori. ventriloqui. 
sezlone C: duo c piccoll comples-
»l vocali. complcssl strumentall. 
Sono a m m m i alia « Leva s arti
st! dai 18 ai 35 anni. Le iscrizio-
ni ti ricevono presso 1'ufficio ar
te c cultura dell'ENAL in via 
Piemnnte 63 dalle ore 9 alle 13 
e dalle 17 alle 19. fino a! 31 mag
gio p. v. 
GITE 
— t/UfrlcIo turlsmn dellF.VAL dl 
Roma organizzera scttimanal-
mente (rite primaverili. Domeni
ca 12 maggio avri luogo una gl-
ta * Grottaferrata. Marino. La-
go di Albano, Arlccia. Gcnzano. 
Nemi. Rocca di Papa. Frascati. 
La partenza avra luogo alle ore 
7^0 da piazza Esedra (S. M. de
gli Angelil in autopullman A3 
gran turi?mo. II rientro a Roma 
* previsto per le ore 20.45. Per 
iscrizioni ed ulteriori informazio-
nl rlvolgersl aU'ufficio turismo 
dell'ENAL In via Piemonte 68, 
tel. 460.695. 
— Una glta a Vienna per il 27 
maggio e fino al 2 giugno * sta
ta organizzata dairufflclo turi
smo dell'ENAL dl Roma. I par-
tecipanti alia glta giungeranno a 
Vienna la mattina del 23 alle ore 
8,10 per rientrare a Roma alle 
ore 20 del 2 giugno. La quota di 
partecipazione e. fissata in L. 31 
mila ed il pagamento pu6 enere 
effettuato anche in otto rate. 
Per iscrizioni ed ulteriori lnfor-
mazloni rivolferal aH'ufiicio tu
rismo ENAL Roma, via Plemon
te a. 6S, lei . 4».e»5. 

David Oistrach 
oggi all'Argentina -

Ogcl. .ille I7..T.1 mncerlo labh lafil 
•\ e Miiii-o n. 2) ild \iollnista David 
OKtr.H-li. direttore Pictro ArKeuln. 
Muslchc di ILtyiln, Mo/art e Cial 
ktlWakl. 

«0rfeo e Euridice» 
domani all'Opera 

0 ^ 1 ripo^o. Doinaiii, alle 21 In ab 
bnnainento aerate prima ill « Orfrti e 
Huridirc » dl ChrWopli W. Olnrk 
(r.ippr. it 7">). <'>nrorl.ilo c diretlo 
il.il in iev|r<> IVIIU'O C.ipiian.i c Inter 
pret.ito di l"ecl<ir.i l»;irl>lcrl. Onell.i 
FlncMhl e Giuliani Kaiinondl. Mae
stro del coro Guiseppo Conoa. Regia 
e coreogr.iiia di Al.irRhcrila Wall 
in.inn. 

Venordl ripo^o. 
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ARI.CCCIUNO: Riposo. 
ARM: C U dl UKO roRnazz' Allr 

21: « l.'uomo della grondaia ». 
3 alti dl lloiiiicqiiln r Duval 

DELLE MUSE: C la ll.irham. Guar 
tljbassl. G. Gond.i: Alle ore 21.30 
« Mancla miniiclpntc ». di Aladar 

ELENA RETTINI: Hipo^. 
LLISEO; lliealrc nutionalc poptilalre 

dlretto da Je.in Vilar. Alle 21: c I.c 
trlomphc de Tumour » di Marivaux 
RjpprcM.'iitazi(ini !,tr3ordiii.irie. 

IL MILLIMETRO: C.la dirotla da M 
Manuozzl. Alle 21.15 prima di: € II 
plii'iro delle parti » dl Pirandello 

LO CHALET: C.la diretta da R. Ca-
stellanl. Alle ore 21,30: « Un Incl-
dente al vulcano », dl A. Galllan 

PALAZZO SISTINA: Cinerama Holi 
day Jap. ore 10). Inizio CIncraina 
ore 16.40 19.30 22.15. 

PICCOLO TEATRO IV. Placenta. 1): 
C.la slnblle dl prosa E. Barone: 
alle 21.15: € La ndanzata di Cesn-
re >. 3 attl dl S. Zambaldl. Regia 
dl Paladlno. 

PIRANDELLO: Rlposo. 
QUIRINO: C.la Cottiica di Prosa di 

Nino Taranto. Questa sera alle 21.IS 
replica de: « I.'ullitiio scugnizzo » 
dl HalTaelc Vivlanl. 

RIDOTTO ELISEO: Rlposo. 
ROSSINI: C.la stabile del teatro tta 
llano diretta da C. Durante. A!le 
ore 21.15 < II m.irlto dl rnia mo-
glle» 3 attl di A. Censato 

SATIRI: C.la Stabile del Giallo di
retta da G. Girola con N. Fraschi. 
Alle 21.15: « Smiles » (il poliziotto 
sorridente). novlt* dl G. Tanzl. 

VALLE: C.la dl Emma Gramatlca 
Alle ore 21.15: « La sconctrlante 

mrs. Savage » di Patrlc 

Anlene: Domanl splendcra II sole, 
con D. Dors 

Apollo: La fellclta non si coinpra, 
con E. Borcnlne 

Appio: Fratelll rlvall. con D. Paget 
Aqullat Fantasia nnlmaU MO.M. 
Arenula: Non 4 peccato, con Piper 

Laurie 
Ariel: Caccla al falsari 
Arizona: Beatrice Cenci. con G. Cervl 
Astoriai Oltre Mombasa, con D. Reed 
Astra: Plaza de Toroi 
Atlante: II grande matador, con A 

Qulnn 
Atlantic! La terra degli apaches, con 

A. Murphy 
Augustus: I .a sposa troppo bella. con 

B. Hardot 
Aurello: Altalr. con F. Interlentjlil 
Aureo: II grande matador, con A. 

Quinn 
Aurora: Mia moglle preferlsce suo 

niarito. con B. Qrable 
Ausonla: I.a fellcita non si compra. 

con V.. Borcnlne 
Aventlno: Paris Palace Motel, con R 

Rlsso 
Avlla: Rlposo 
Avorio: 1 corsari del grande fiume. 

con T. Curtis 
nellarnilno: Kipo'so 
(telle Artl: Ricord.uui 
Ilelslto: Fantasia .iium.it J .N\ G M. 
Ucrnlnl: A sud nlcnte dl nuovo. con 

A. Lane 
Hollo: Duello dl sple. ron C. Wilde 
Bologna: Paris Palace Hotel, eon R 

Rlsso 
Boston: Annibale e la vestale. con E 

Williams 
Drancacclo: Paris Palace Hotel, con 

R. Rlsso 
Bristol: Cinque contro II Casino, con 

K. Novak 
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OGGI - PRIMA • AL 

BARBERINI 
CAPRANICA 
NAESTOSO 

JOHN T. NONA ' 

PflYNt'FREfHAH 
I'UITIMO 

S ^ S S BAZOOKA 
TUONA 

Puccini: Brama dl vlvere, con Kirk 
Douglas 

Qulrinale: La strada, con G. Maslna 
Qulrltl: Rlposo 
Radio: Rlposo 
Key: Riposo 
Rex: La [elicit* non si compra, con 

E. Borcnlne 
Rlalto: oltre Mombasa, con D. Reed 
Rlposo: Riposo 
Rltz: II monello. con C. Chaplin 
Roma: Peccato che sia una canaglia, 

con S. Loren 
Roxy: A sud niente dl nuovo, con A. 

Lane 
Rublno: Saigon 
Sala Eritrea: Rlposo . 
Sala Gemma: Rlposo 
Sala Plemonte: Maria Antonletta. con 

T. Power 
Sala Rcdentorej Rlposo 
Sala S. Scbastlano: Rlposo 
Sala S. Spirlto: Non si pu6 contl-

ruiare ad uccidere. con G. Ford 
Sala Saturnlno: Riposo 
Sala Sessorlana: TrjVL>rsata pericolo-

sa, con J. Craln 
Sala Traspontina: l.e awenture dl 

Marco Polo, con G. Cooper 
Sala Umberto: L'arrna del ricatto, 

con C. Moore 
Sala Vliinoli: Riposo 
Salerno: Speronl e caUe dl seta 
San relke: Un pirzlco dl follia, con 

D Day 
Sant'lppollto: I figll non si vendono 
Savola: Fratclli rlvall. con D. Paget 
Setle Sale: Riposo 
Stadium: Miss Spogliarelto, con B. 

Bardot 
Stella: Riposo 
Sultano: Parola dl ladro. con A. Lane 
levere- Riposo 
Tlrreno: Ui fellclta non si compra, 

con L Borgnine 
lizlaiio: Kipuvo 
Tor Sapleiua; Bravissimo. enn Alber

to Sordi 
Trastevere: II eiponle S.ini 
Trianon: II iioilo del carnefiee 
Trieste: I.'alibi er.i perltlio. con D. 

Andrews 
Tuscola: II clrco delle meraviijlie. con 

L. O Br leu 
Ullsse: Sopravvissuti: 2, con J. Ferrer 
Ulplano: Tra due amori, con Orecr 

Garson 
Ventuno Aprlle: Donne... dadl .. de-

naro, con D. Davlel 
Verbano: Donne... IIJLII... denaro. con 

D D.iylei 
Vittorla: Miss Spogliarello, con Brl-

gittc Bardot 

CINEMA CHE PRATICANO OG-
01 LA R1DUZIONE AGIS - ENAL : 
Alrone, Arlecclilno, Drancacclo, Crl-
stallo. Excelsior, Flnmmetta, La Fe-
nlce, Mlgnon, Nomentano, Odescal-
chl, Pllnlus, Planetarlo. Quattro Eon-
tane, Reale. Rlalto. Rltz. Sala Ple
monte, Sala Umberto, Salerno, 
Tlrreno, Tuscolo. Ulplano. TEATR1 : 
Chalet, Delle Muse. II Millimetre 
Pirandello. Rossini. Vatle. 
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Alhamtira: I-a felidt.'i nou si compra, 
con E. Ilorgnlne e rlvlsta Dorla-
De Vico 

Altleri: So clie mi urciiferal. con Joan 
Crawford c nvist.i 

Ambra-Jnvinelll: PI KTCO (I bracoati) 
e rivista Cwgliardi 

Principe: I.a fine dcH'avvtntura. oon 
V. Johnson 

Sllverclne: I j corrida dei mariti, con 
rernandel e rivi.st.i 

Rrate: I.'ora del delitto, con C. Oh-
mart 

Volturno: Rabbia In corpo. con F. Ar
nold c ruista 

-*.\ . i*£iz.it-c- LI 1 * . J 

PRIME VISIONI 
Adrlano: Lassu qualcuno ml ama, con 

P. Angell 
\rnrrlca: Lassu <jualcuno ml ama. con 

V. Aniieli lap. alle 151 
Archimede: Tesoro nero 
Arcobaleno: A Woman's devotion (al

le i"* JI J2 originate integrale) 
Arlston: La prtucipcssa Sissi. con A 

Schneider 
Arleccblno: L'uomo solitario. con J 

Palance (alle IS-17-13.50-2030-Z.'.20) 
Attuallta: Cortina di spie. con Ster

ling Hayden 
Barberini: L'ultimo luio-j'^a tuona 

lap^rtura alle 15.1*)) 
Capitol: L'ultimo paradiso (alle 10.IS-

l'«.15-2n.2»)-22.4j) 
Capranica: I/ultimo bazooka tuona 
Caprankhctta: Te;npcstc di !axn 
Corso: Souvenir o italie. con G. r-er 

zetll (alle 15.4V I7.4>> 20 22.43) 
Europa: II tc-«oro nero (alle I'i.'Vi-

l? .^ 20.aV22.3f) I 
Elamma: Alia soci'ti. con G. Kelly 

(alle lvI3.10-20.I>22.2->) 
Fiarmnetta: Mr. Cory, con T. Curtis 

(alle 17.30-13.43-22) 
Gallerla: Lassu qualcuno ml ama 

con P. Angell 
Imperial*: Pepplno. le modelle e 

cheila III. oon P. De Fihppo 
Maestoso: L'ultimo bazool̂ a tuor-a 
Metropolitan: II tes-,r:> r.tro 
Mlgnon: L'ombra sui leito. con D 

G"l!n 
Moderno: Peppino le moselle e cheila 

Ha. s»n P. De Filippo 
Moderno Saletta: La freccia tnsan 

fruinata 
New York: Lassu qualcuno ml ama 

con P. Angeli 
Paris: L'ombra sui tetto fap. alle 15) 
Plaza: Inno di battaglia. con R. Hud

son 
Qoattro Fontane: L'ombra sui tetto. 

con D. Gelin 
Oolrlnetta: II ladro. oon H. Fonda 

(inizio spett. al!e 16) 
Rivoli: |l jricante. con James Dean 

lalle IS-IS 20-22 2f» 
Salone Margherita: Donna 63 crci 

dere 
Smeraldo: Te:rpes:e di f::o<-o 
Splendore: Ritin. oon J. bervais 
Superrlnema: L'uomo solitario. ccn J 

Palance (alle 15.45-17J20-19.05-20.50-
22.50) 

Trrrl: II ragazzo sui del fino. con S. 
Loren (alle 15.45-17.40-20.05-22,30) 

ALTRE VISION! 
Adrlaclne: l a bestia umiiu 
Alrone: II cigno. oon G. Kelly 
Alba: la p:stota oon basta. con A 

Quinn 
Alee: La pistola sepolta. con J Crain 
Alcyone: I>a ragazza di Las Vegas. 

con R. Russell 
Alessandrlno: Mio figlio pro!esv>re. 

ron A. Fa brill 
Ambasclatori: II mago della pioggia, 

oon B. Laneastee - • • 
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Broadway: Selte spose per 7 fratclli. 
con J. Powell 

California: I.c schlave dl Cartagine. 
con M. AlUsio 

Capanneltc: Riposo 
Casslo: Riposo 
Castello: II mondo e meravlglloso 

(docum.) 
Centrale: La citta del vizio, con K. 

Grant ,, 
Chiesa Nuova: Lucy Gallant, con C. 

Ileston 
Clnc-Stnr: La legge del capeslro. con 

J. Cagney 
Clodio: Dandido. enn R. Mltchum 
Cola dl Rlenzo: Gangster cerca mo 

clle. con E. O'Brien 
Colombo: Riposo 
Colonna: I.a prinripessa delle Cana-

rie. con S. Pampanini 
Colosseo: Fratclli senza paura. eon 

R. Taylor 
Columbus: Porto Africa, con Pier 

Angcli 
Corallo: Senza scampo. con Sterling 

llayden 
Cristallo: Fantasia animata M.G.M. 
Degll Sclplonl: Rlposo 
Dei Florentini: Rengasl 
Del Piccoll: Riposo 
Delia Valle: Le tiv venture dl Marco 

I'olo. con G. Cooper 
Delle Maschere: Web il enraggioso. 

oiii R. Kgan 
Delle Mlmose: Due lacrime 
Delle Terrazzc: Miss spogliarello. con 

B Bnrdot 
Delle Vlttorle: I.a voce che uccldc 
Del Vascello: Fratclli rlvall. con D. 

Paget 
Diana: Donne, atr.orl e matrtmonl 
Dorla: ShalUn il diavolo del deserto 

con P. Armendarlz 
Due Atlorl: Web il coraggloso. con 

R. Egan 
Due Macelli: Rlposo 
Eden: Cinque contro II Caslnd, con 

K Novak 
Edelweiss: Inferno nel deserto 
Esperla: Zarak Khan, con V. Mature 
Espero: Marty, la vita dl un tlmldo. 

con E. Borgnlne 
Euclide: Corsa infernale. con II. DuB 
Excelsior: II giullare del re. con D. 

Kaye 
Farnese: Operazlone mistero. con R 

Widmark 
Farneslna: Tormento 
Flaminio: II conte Aqulla. con Ros 

sann Brazzi 
Fogllano: Web II coraggloso. con R 

Egan 
Fontana: Tre soldi nella fontana, con 

D. Mc Guire 
Garbalella: Istanbul, con E. f-lynn 
Gardenclne: A sud niente di nuovo 

con A. Lane 
Giovanc 7raslt»«:re: La CurKJulitii \ii\-

la California, con J- Chandler 
Giulio Cesare: I-i qtudriglia del 

I'amore. con B. Crosby 
Golden: II monello. con C. Chaplin 
Guadalupe: Riposo 
Hollywood: II rlbelle In citta. con R 

Roman 
Induno: II monello. con C. Chaplin 
Jonio: I.a traversata di Parigi. con 

J. Gabir 
Iris: Frate'.'.i messicanl. con A. Ken

nedy 
Italia: Tutti in coperta. con Walter 

Pidetr-n 
La Fenlce: Racconf! romani. con G 

Ralli 
Leocine: Pane, amore e gelosia. con 

G. LollobricMa 
Libia: Primula Srr:ith 
Llvomo: 1 a domenica della buona 

pente. con M. F:ore 
Manzoni: I J Icgdc del capestro. con 

J. Cagney 
Marconi: Riposo 
Massimo: Lisbon, con R. Milland 
Mazzini: Cinque contro il Casino, con 

K. N'ovak 
Mondial: A sud r. ente di nuovo, con 

A. Lane 
Niagara: Rapina a ma no armata. con 

S. Hayden 
Nomentano: Cime tempestose. con L. 

Olivier 
Noroclne: Mezzogfomo di Sfa. con i 

Lewis 
Nooro: Parola dl ladro, con A. Lane 
Odeon: I J traversata di Parigi. cor. 

J. G<bm 
Odescalchi: Li qjadr'gl a deM'amcre 

con B Crosby 
Olympla: ZaraV Khar, M V. Mature 
Orfeo: OY:IMI per der-ioliz'ore 
Orlente: Veneri rosse. con R. Fleming 
Orione: March'o di san^ue 
Ottavlano: Web. il coraggloso, con 

R. EffAn 
Ottavilla: II paradiso dei fuorilegge 
Palazzo: I pontl di Toko-Ri. con W. 

Holden 
Palestrina: 1^ voce che uccide 
Parloli: X 3. operazlone dir»ami!e 
Plo X (Tcrre Gaia): Barnti nella 

•imcia 
Planetarlo: Vittorie sui mari (doc.) 
Plattrm: Mademoiselle Pigalle. con B 

Bardot 
Pllnlus: Sangue Indiano 
Preneste: Solo per te Lucia 
Prima twt*z Ladri dl autaaiobili. 

con B. Campbell 
Prlmarera: Catnpana • martello 
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CIN0DR0M0 RONDINELLA 
Oggi al le ore 16 riunione 

Corse di levrieri a parzlale 
beneficio C.RX 
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Amnnici ECOMOMin 
11 rOMMKHCIAI.I U 13 

\ A AKTIGIANI Canto avwodo-
nn ramvra li-tto. prarun, ece- Ar-
n-dami-ntt eran IUM<I es?ono«nlcl. 
Farilttaztnnl Tarala 31 (dlrlmpet-
•n CnnM Nnpoll 

CATALOGO 100 amblenU L- 100. 
Vlsltate MOBILETTERNL Carra
ra. 15. Consegna ovunque ( ra -
tulta. Anche rate. 

C1NGHIB puie t fe : piano, trape
zoidal! • TrasmUalooJ - p r e n i 
fabbrica - LNUART - VU Cast-
Una 17-2S - Via Palermo a»-31. 
i i i i i i i i i M i i i i i i i i n i i i i i i i i i t i a i t i i i a 

Amnmci SAMTABI 

SrucUo 
medico ESQUILINO 
VENEREE C M 

prematrtzaonlaU 
DISFVN7IONI 8E9AUALI 

41 • g v l •lifftaw 
LABORATORIO 
ANAt. lSI MICROS. SANOUEj 
Dlrett. Dr. T. Cat and rl Sa*«tallMaj 
VU Carlo Alberto, U (Staalonal 

Ant. PreL 17-7-53 n. X17U 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cooa d*U* 
«ao|e » dUfonzlant • d t a a l t i a 
tessQall dl origin* aervaaa, paf-
chlca, endocrina (Neoraatenla. 
deflclena* ed anomalic N M I I I ) . 
Vfcfite prematrtmoolali Oat*, k*. 
MONACO. Roma, VU Salarta T* 
tat. « (Plana Frusta) Orarto a - l * 
I t - i t • par appaotaoMM** - T*-i 

•t lMD . M44S1 (Aatt. C M J 
IMla dal » ottofeMB) MM)] 
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