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LA 8TEFEH PI POMAIMI: LE TRANVIE SUlL'APPIA E LA TUSCOLANA 

Raddoppiare il numero ilelle vellure 
e sposlare il capolinea del "409„ 

Un vecchio progetto dell'ing. Urbinati - Servizi inadeguati per 200 mila 
abitanti - Niente «spese false» in vista del riordinamento generate 

Abbiamo gla detto come la 
sistemazlone definitive del tra-
sporti urban! lungo la via Ca
silina e la via Appia-Tuscola-
na debba essere dl tipo «rae-
tropolitano» e come, per otte-
nere un servizio piu efflciente, 

* piu rapido e plu economico, 
occorra tenere ben dlstinte le 
l inee metropolitane urbane dal
le penetrazionl extra-urbane 
da Fiuggl e dai Castelli. 

Ma quail sono le prospettive 
per realizzare questa sistema
zlone deflnitiva? Entro quanto 
tempo potra aversi la • metro
politana -? Nel frattempo. si 
puo fare qualcosa? E cosa, in 
concreto? A questl interroga-
tivl cerchlamo dl dare oggi una 
risposta.-

E vogllamo comlnciare col 
dichlarare, non dlciamo il no-
stro scetticismo. bensl la nostra 
cautela e soprattutto la convin-
zione che la realizzazione delle 
l inee metropolitane sara frutto 
soltanto di una decisa azlone 
da parte delle popolazlonl in-
teressate. Non possiamo chiu-
dere gll occhi di fronte ai fatti. 
Sono circa trent'annl che si 
parla e si discute di una rete 
metropolitana a Roma. Per rea
lizzare il primo tronco. la Ter-
mini-EUR, sono occorsi quin-
dici anni. C'e stata. e vero. la 
guerra. ma la fuerra era flnita 
quando si e cominciato a par-
lare di un secondo tronco che 
doveva collegare Termini con 
Piazzale Flaminio. Sembrava 
che fosse tutto pronto; che i 
progetti fossero ormai elabora-
ti e definiti da parte del Mini-
stero del Trasportl; ma solo 
pochi giorni fa (il 15 marzo 
scorso) ad una lnterrogazione 
presentata alia Camera dei de-
putati. il mlnistro dei Traspor-
ti, riferendosi a questa linea 
Termini-Flaminio. rispondeva 
che « l a rlstrettezza delle di-
sponibllita dl bilancio non ha 
consentito di far luogo finora 
alia concessione del fondi e 
non si e potuto perci6 proce-
dere all'appalto concorso per 
la esecuzione dei lavori, dei 
quali e gia stato predisposto lo 
apposito programma ». 

Siamo ancora alle solite: tut-
to e pronto, non manca neppu-
re un dettagliato - programma 

v del lavori -; mancano soltanto... 
i soldi. Di fronte a questi fatti, 
non saremo certo noi a perde-
re la speranza. siamo anzi piu 
che ma! convinti che se si svi-
luppera. lo ripetiamo, un effl-
cace movlmento da parte delle 
popolazioni interessale. i soldi 
si potranno trovare anche su
bito (togliendoli. per esempio 
ai fondi destinati alle spese 
" militarl - : o ricavandoli da 
quei 60-70 miliardi che ogni 
anno guadagnano a Roma i 
grandi proprietari speculator! 
di aree fabbricabili). 

E' certo. per6, che, anche 
ammesso che tutto proceda con 
la massima celerita (in questo 
Paets. .dove ancora si stanno 
pagan do i danni di guerra del
l e guerre * horboniche •); am
messo che si ottengano subito 
i fondi necessari e subito si 
approntino e approvino i pro
getti retattvi, non andiamo er-
rati dicendo che prima che sia-
no ultimati i lavori per i due 
tronchi di metropolitana sulla 
Appia-Tuscolana e sulla Casi-
lina, passeranno quattro o cin
que anni. E nel frattempo? 

Le condizioni attuali dei ser
vizi di trasportl in queste due 
zone sono tali che non e possl-
bi le aUendere, non diciamo 
cinque anni, ma neanche due 
o uno. Le vetture delle tram-
v i e dei Castelli (ci riferiamo 
qui al solo tratto urbano) pos-
sono contenere in condizioni di 
normale riempimento 120 e 165 
viaggiatori, a seconds del tipo 
di vettura. N e trasportano — 
nel le ore di punta — 200 e 250! 
N o n parliamo poi del frenini 
de l l e - V i c i n a l ! - . S i tratta li 
una situazione che va di mese 
in mese peggiorando, dato '1 
continuo aumento della popo-
lazione io ognuna delle due zo
n e ed il progressivo deperimen-
to del materiale. Che cosa si 
pu6 fare subito? 

Qui bisogna esaminare atten-
tamente un problema serio, 
che non pud essere sottovaluta-
to. Da piu parti. infatU. si 
obietta: - Ma come! dal mo-
mento che vogliamo dare a 
questi servizi una sistemazione 
radicale trasformandoli in li
nee metropolitane. e conve-
n iente metter mano proprio 
ora a lavori di miglioramento 
che magari fra quattro o cin
que anni saranno inutilizzabi-
l i? Significherebbe get tare i 
soldi dalla finestra! - . E' una 
osservazione giusta, che va 
ponderata. Se miglioramenti 
immediati vanno attuati, deb-
bono essere possibilmente mi
glioramenti che non comporti-
no . come- si dice. - false spe
s e - . Sono miglioramenti pos-
sibili? Sono possibili. Quali 
possono essere? 

Premett iamo innanzi tutto 
che per la via Casilina va fatto 
u n discorso a parte. Qui. date 
l e condizioni degli impianti e 
del materiale attualmente in 
servizio. il miglioramento deve 
essere uno solo: quel lo radi
cale di cui ieri abbiamo parla-
to. Qui non c'e altro da fare 
che buttar via le attuali vet tu
re sostituendole con vetture 
nuove e metter mano alia at-
tuazione immediata della me
tropolitana, iniziando subito il 
tratto piu urgente: la penetra-
zione sotterranea da Termini 
a Porta Maggiore. Con tempo ra-
Tteamente. i l tratto da Porta 
Maggiore a Largo Alessi do-
vrebbe esser tolto dalla sede 
stradale e affiancato alia linea 

Manifestazioni 

delle ferrovie Roma-Cassino, 
che costeggia la Casilina e do
ve c'e spazio utilizzabile. II 
beneficio che ne deriverebbe 
sarebbe gia enorme, e si tratta 
di lavori che possono essere 
realizzati in non molto tempo. 

Divers! e ancor piii imme
diati sono invece i migliora
menti che possono effettuarsi 
nella zona servita dalle tram-
vie dei Castelli flno a Cinecitta. 

II primo, e piu radicale, fu 
progettato dall'ex direttore 
della STEFER, ing. Urbinati, 
fln dall'aprile del '54. Esso con-
siste nel raddoppiare il nume
ro delle vetture in circolazio-
ne (sono attualmente 40; an-
drebbero quindi aumentate fl
ab ad 80) in modo da formare 
convogli costituitl, ognuno, da 
dur automotrici accoppiate. In 
questo modo — senza aumen-
tare ulterlormente la frequen-
za dei - passaggi - gia molto 
elevata — si raddoppierebbe la 
capacita di trasporto; con quale 
beneficio e facile immaginare. 
Per realizzare questo piano 
non occorrono grandi lavori 
Sostanzialmente, si tratta di 
acquistare 40 nuove vetture, le 
quail — essendo identiche a 
quelle in uso sulla - circolare 
esterna - — il giorno che si 
realizzasse la metropolitana 
potrebbe passare all'ATAC. 
Come si vede, non si tratta 
quindi di una - falsa spesa -; 
un anno pu6 esser sufficiente 
per ottenere nuove 40 vetture. 

Ancora. Sempre dall'ing. Ur
binati era stato progettato di 
prolungare l'attuale linea che 

fa servizio flno al Velodromo 
(Termini-Via Eurialo) sino a 
Porta Furba, costruendo qui 
un nuovo anello capo-litvea. In 
questo modo, 11 409 provenien-
te da Torplgnattara - scarl-
cherebbe •* i propri passeggeri 
non piu sulle vetture gla stra-
cariche provenienti dal Qua-
draro. ma su quelle che partl-
rebbero vuote dal nuovo capo
linea Un soll ievo notevole, co
me ben sanno gll abitanti del
la zona. Forse, In questo caso, 
si pu6 obiettare che i lavori 
necessari per lo spostamento 
del capo-linca risulterebbero 
domanl inutilizzabili e non con-
viene quindi eseguirli. Ma al-
lora, si pu6 sempre fare l'in-
verso, si pu6 cloe prolungare 
il 409 flno alia via Appia, alia 
altezza del Velodromo. E' que
sta una misura che potrebbe 
essere subito attuata e raggiun-
serebbe quasi il medesimo rl-
sultato. 

Cosl come non comprendla-
mo che cosa impedisca che lo 
autobus 85, che fa attualmen
te capolinea a piazza Maria 
Ausiliatrice, venga prolungato, 
magari con una linea barrata, 
flno a Porta Furba (attuale ca
polinea del 409) o anche flno 
al Quadraro. - Le attuali con-
venzioni, si obietta, che regola-
no la ripartlzione dei servizi 
tra la STEFER e l'ATAC lo 
impediscono•». Ma le conven-
zloni tra due azlende ambedue 
di proprieta comunale si fa 
presto a modificarle, se lo si 
vuole. 

Sono. come si vede, tutte 

IN ATTESA DEL METRO' — Questa e una delle rare vetture 
della Stefer In servizio sulla l inea dl Cinecitta. In attivsu 
del metrd e per evitare KII Ineonvenlenti intollerabill del 
trasportl della zona sarebbe nccessarlo ruclilopplure II 
numero delle vetture. Quando II metro sara costruito, 1 

locomotor! potranno essere utlllzznti dull 'AUc 

misure che possono essere at-
tuate. 

E dovranno essere attuate; 
tra l'altro perche abita in que
sta parte di Roma una popola-
zlone che tocca quasi I 200.000 
abitanti, cioe un decimo di 
tutta la popolazione romana. 
Una popolazione che ha gli 
stessi dirltti e deve esser trat-
tata alia pari con gli altri ro-
manl. Non si capisce, tra le 
altre cose, perche i cittadini 
di questa zona debbano avore 

— come hanno adesso — un 
servizio di autobus con prez/i 
superiori a quelli dell'ATAC 
(flno a Cinecitta si pngano 45 
iire), senza toriffe preferenzia-
11 mattutine, sen/a abbouamen-
tj mensili ne tessere settima-
nali. senza servizio notturno: 
alle 9 di sera cessa l'ultimo 
autobus. 

Ecco una questlone che do-
vra esser presto discus.sa in 
Consiglio comunale 

PIEKO I1K1.LA SETA 

CDOilACUE DEL PALAZZO Di GtUSTiZiA 

Vivace incidents fra il Pubblico Ministero 
e Cossinelli difensore di Olello Truiiolini 

L'avvocato ManfredL altro difensore dell' imputato, ha abbandonato in piena 
aula il mandaio di difesa — L'udienza e stata sospesa e rinviata ad oggi 

comuniste J 
CosTCgBt ieUm ttaapa 

Domanl. alle ore 2). alia sttione 
Villa Ortova. avri IOORO on conve-
Rno <!ell» starr.pa: prrsi«<3«Ta U oorn-
pagno Aldo Bordm Alia stessa ora 
e n«]la stessa data avranno loo^o 
aim coTivenni alia wiione Vat Me 
laina (Franco Raparelll). San l.orcn 
TO (Gianni Rodari) e Onrcitla 

Maaifestaiioai fraaitcUae 
Sul tema: « La clause oprr^la e lo 

Stato » paileranno \wer.ii a'.ic ore 2> 
II oompiffno Utnberto OfTonf alia 

" seiione MonteTerde Ve«h«o e il com-
paffno Paolo Robotti alia seziont 
Trtonfale. Un'altra conferenza «vra 
IOOKO. alia atessa ora. alia stitene 
Casal Bertonc sul tema «Gramsd 
( I n k ItolUna al sociallsroo ». 

II procerso in Corte d'Assise 
a carico di Otello Truzzolini, 
accusato di aver ucciso a colpi 
di pistola il 4 ottobre 1955 le 
passeggiatrici Ada Giusti e 
Giuseppina Babbanini e stato 
caratterizzato oggi da due in
cident!, l'uno fra l'avvocato 
Cnssinelli della difesa e il 
P M e l'altro fra lo stcsso avv 
Cassinelli e I'avv. Manfredi. 
pure della difesa, il quale ha 
rinunciato al mandato. 

In apertura, il Presidente ha 
letto una lettera inviata alia 
Corte da tale Augusto Branca-
leoni, il quale chiede di essore 
interrogato perche a conoscen-
za di fatti interessanti il g iu-
dizio. In attesa di indagini sul 
conto dello scrivente, la Corte 
si e riservata di decidere. 

Ha deposto quindi il briga-
diere di P. S Giuseppe Marsel-
la della Mobile, sulla dichiara-
zione fattagli dalla casslera del 
bar Simonell i . La ragazza gli 
disse di aver assistito 15 giorni 
prima del delitto a una lite fra 
le due vitt ime c un uomo che 
descrisse - grosso. con un faz-
zoletto al collo e dalla voce 
rauca» il quale le aveva mi-
nacciate di morte. 

II facchino Michele Pelagallo 
riferisce poi d'essere stato av-
vicinato da un individuo, il qua
le gli avrebbe detto da parte del 
Truzzolini che. se non ne avesse 
confermato l'alibi, il Truzzolini 
- g l i e l a avrebbe fatta pagare ca-
ra - una volta uscito di prigio-
ne. Durante il successivo con-
fronto (ra il commissario Giulio 
Saetta. capo della Mobile e il 
teste Antonio Querini scoppia il 
Drimo incidente. 

II Querini sostiene che il Saet
ta lo invit& ad accusare il Truz
zolini se non voleva essere arre-
stato. II commissario smentisce 
seccamente e ricorda che fu il 
teste a indicare il Truzzolini; 
questi afferma d'averlo fatto 
perche intimidito. 

P. M. — Querini ci deve spie-
gare perche non disse al Giudice 
Istruttore quel lo che oggi affer
ma dinanzi alia Corte. 

CASSINELLI — Pubblico Mi
nistero. faccia questa domanda 
al dr. Saetta. il quale, dopo una 
dichiarazione come quella fatta 
dal Querini. non credette oppor-
tuno metterla a verbale. 

P. M — Non si puo continua-
re cosi! 

CASSINELLI — Ci credo. II 
Pubblico Ministero divide i te-
stimoni in due categoric: la Mo
bile da una parte, il resto della 
umanita, immorale. daU'altra 
Eppure la polizia ha commesso 
» commette sbagli gravissimi 
4 uerini. al giudice istruttore non 
ha mai confermato le dichiara-
zioni che avrebbe reso alia Mo
bile. II teste disse al Magistra
te: - V i d i 1'assassino di spallo. 
poteva assomigliare a Truzzoli
ni - . Ma non ha mai affermato: 
- E" stato il Zingone - . 

P. M. — Chiedo che la mia 
domanda venga messa a verbale 

CASSINELLI — La sua do
manda non e vera, anzi potrci 
dire che e falsa. 

P M. — A w o c a l o . il suo tono 
e inqualirjcabilc. Lei e andato 
oltre. La considero quasi come 
un maestro, ma mi meraviglio 
delle sue parole. 

CASSINELLI — Mi displace: 
credo che l e mie parole abbia-
no tradito il mio concetto. 

A questo punto il Presidente 
interrompe l'udienza Tra l'av
vocato Cassinelli e l ' awv Man
fredi, sempre della difesa. si ve
rifies il secondo incidente. per
che quest'ultimo. dopo il batti-
beeeo con il P. M-, si e recato a 
stringere la mano al rappresen-
tante della Pubblica Accusa. A l 
ia ripresa dell'udienza. l'avvoca
to Manfredi dichiara che. per 
ragioni personal^ rinuncia al 
mandato di difensore. 

II P. M allora, quale tutore 
della \c:zo. ch iede alia Corte di 
aggiom^re il dibattimento affln-
che i ^ er.sori. in un clima piu 
rereno . issano prendere le loro 
i ec i s iom avendo I'imputato il 
diritto di essere difeso e rinun
cia a pretendere scuse dal-
I 'aw. Cassinelli Questi dichiara 
di non avere voluto mettere in 
discussione la riconosciuta pro-
bita ed onorabilita del valente 
Pubblico Ministero. ma di esser-
si soltanto voluto opporre come 

difensore a una domanda rite-
nuta insidiosa. 

II P. M. prende atto. Rinnova 
alia Corte 1'istanza affinche il 
dibattimento sia rinviato, istan-
za che e accolta ed il procedi-
mento 6 rinviato a domani. 

Escono da una trattoria 
e sono travoHe da un'aufo 

Alle 22,40 di ieri la famiglia 
Campilli, insieme alia signora 
Vittoria Lemma e a sua figlia 
Giovanna d i -3 armirdopo aver 
cenato ad una trattoria sulla 
via Tiburtina, sono usciti dal 
locale per rincasare. 

La figlia dei Campilli . Lo-
renza di 15 anni. ha preso fra 
le sue braccia la piccola Gio

vanna e si 6 accinta ad attra-
versare la via. 

Improvvisa e sopraggiunta 
una -1.900-, che ha investito, 
con il fanale anteriore destro 
la giovane Lorenza. proiettan-
dola in avanti per una quindi-
cina di metri. 

La -1.900" ha dapprima fre-
nato, poi ha proseguito la sua 
strada a tutta veloclta. Al mo
menta dell'incidcnte si e tro-
vata a passare tale Antonia 
D'Onofrio, in stato interessante 
di tre mesi. la quale 6 svenuta. 
Soccorse dai familiar! le tre 
sono state trasportate, con una 
auto di passaggio al Policlinico. 
La piccola Giovanna Lemma e 
stata ricoverata per contusioni 
varie e giudicata guaribile in 
6 giorni, la giovane Campilli 

ha riportato la completa frat-
tura della gamba destra e se 
la cave ia in 40 giorni. mentre 
la D'Onofrio e stata ricoverata 
nella clinica ostctrua del Poli
clinico. 

SOL1DARIETA' POPOI.AKE 

Aiuto per una madre 
A.F e una povera madre chr 

si r ivolgc al cuore e alia coin-
prensione dei nostri lettor: 
perch6 Kli venga dato tin aiuto 
Abita in una miscra casetta in 
via Acqua Marcin di Sotto. con 
set figh e suo marito malato. 
inabile al lavoro e ha in corso 
una sentenza di sfratto per il 
flttto arrctrato di 5 nicsi. Le 
offcrtc vanno ind inz /a tc alia 
nostra segretcria di rodnzione 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggi. glovedl 9 (129-236). san 
Geronzlo, Gregorio. Erma, Paco-
mio, Nicola Solo. sorge alle 5.2, 
tramonta alle 19.37. 
BOLLETTINI 
— DrmograUco. Nati: maechl 52. 
femmine 44 Natl mortl 1. Mor-
tl: maschi 22. femmine 24. Ma-
trlmonl 133 
— Metrnrologlco. Temperatura di 
ieri: minima 2. masslma 17. 
UN ANEDDOTO 
— Cavour era da poco mlnistro 
deU'AgricoHura e commerclo. da 
cui allora dipendevano le PP.TT. 
Un giorno gli vennero a dire 
chce un signore francese chlede-
va da lul un'udienza urgente. 
per ottcnero un favore che II di
rettore delle poste gli aveva ne-
gato. II visitatore fu introdotto 
al coypotto del mlnistro e sple-
g6 a Cavour: « Ho scritto una 
lettera ad una signora di Pari-
gi. l*ho imhucata poche ore fa 
alia posta centrale: ma ora son 
pentito dl averla scritta e la vor-
rei riavere. bench* I regolamen-
tl vl f I opongano ». « Ehbene. rl-
spo<v Cavour. io vl prometto dl 
restituirvl la lettera »e, oltrc 

all'lndlrizzo potcte dlrmi quail 
erano le prime parole che vi 
avete scritto ». « Le prime era-
no: " VI amo " ». « E le ultimo?* 
€ Le ultime: " VI amo " ». « A 
chi era diretta la lettera? ». «AI-
la scrittricc Giorgio Sand ». « E 
vol come vl chiamate? >. « Giu
lio Sandeau a (il romanziere. che 
aveva csorditn nella rcpubblica 
delle lettere insieme con la Sand 
dalla quale si era da poco di-
viso). 
VI SEGNALIAMO 
— Tratri: « Le trlonphe de 
I'amour» aU'Eliseo: < L'ultimo 
scugnizzo > al Quirino. 
— Cinema: « Laasu qualcuno mi 
a ma » alTAdrlano. Gallcria. New 
York: « Orizzonte perduto » al-
I'Alce, Delle Terrazze: « II mo-
ncllo B aU'Ambasciatori. Golden. 
Induno. Rlalto. Ritz: « L'uomo 
ticlitario » all'Arlecchino: c Gior
no malrdetto > al Boito; a L'ul-
tima volta che vldl Parlgi» al 
Broadway: « La citta del vizio » 
al Centrale. Novocine; « L e av-
venture di Marco Polo » al Del
ia Valle: « La travcrsata di pa
rlgi > al Diana: « Mczzogiorno di 
fit a a al Maximo; c Pranzo dl 

nozze» al Nl.igara: « I'arola di 
l.iilro » al Nuovo; « 2J passi dal 
delitto a nl Prencste, Vcntuno 
Aprile: « La *trada » al Quirina-
le: « II ladro » al Quirinetta; «I1 
gigante > al Hivoll: « Riccardo 
III s al Rubinn. a Rlfifi » alio 
Splendore. 
C O N F E R E N Z E 
— Oggi. all'Unlverslta popolare 
romana (Collegio Romano), al
le ore 18.30 parlcra 11 prof. En
rico Baldn Berte su c Problem! 
dl attualita- Sirla. Glordanla. 
Arabia Saudita *: alle 17.30 Car-
chltetto prof. Lorenzo C. Casa-
nclll parlcrA su « Operiamo ne-
t;li nntlc-hl quartlcri di Roma» 
MOSTRE 
— Alia Gallrrla I/Aurellana. via 
Sardegna 29. quest'oggi alle 18 
inaugurazioni' della mostra dl 
operc grafiche di ECcessioniMi. 
impresslcinipti. neorealisti cd 
esprc«floni^ti tcdeschl 
CHIUSURA 
A PALAZZO BRASCHI 
— 11 Mu«rn dl Roma e la Gal-
lerla d"Arte Moderna Fiti a Pa
lazzo Braschi. rimarranno chlu-
si al pubblico. per lavori fino 
al 14 maggio p v. 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 

CINEMA 

Tesoro nero 
II nostro vecchio nmico il 

petrolio, l'oro nero, dann«nzio-
ne di cercatori e minicra di 
cineasti, stavolta lo troviamo 
in un luogo davvero un po' 
eccentrico rispetto al le nor
mal! rotte del cinema: nella 
Nuova Guinea, in un territorio 
Inesplorato. dove v ivono sel-
vaggc tribu. Alia ricerca di ta
le petrolio vanno un cercatore 
dl mest iere. un tecnico dei 
luoghi — una sorta di guidn 
nutorizzata ed onniscente — e 
nnturalmente la solita dotto-
resst che sembra fragile ed 
Invece e fortlssima e talo da 
indurre nU'nmnre. Questo il 
soggetto del film di coprodu-
7ione aiistrnlinno-francese che 
il regista Marcello Pagl iero 6 
andato a girare in Nuova Gui
nea. In nfsenza di un reale 
interesse della vicenda un po' 
rachitic.!, sollovano il film le 
visioni di paesaggi nbbastanza 
nuovi. fotografnti a color! con 
efficacia. 

t. c. 

L'ultimo bazooka 
tuona 

Questo mediocre film di Al
lan Dwan scandisce con mono-
tona e fredda ripetizione di 
situnzioni arcinoto. la cronaca 
di una s.mguinosa litirata com-
piuta dai in il r mt's. fra i rigori 
invernali. durante la gucrrn di 
Coreii 1'nvo di un* int ieccio e 
di personaggi d i e risponduno 
ad un plausibile disogno utnuno 
e psicologico. il raccouto si dl-
pana piii nttorno all lnventivi: 
degli artiflcieri che a quella de
gli sceueggiatori. Da rilevare 
come, a distnnza di qualche 
anno dalla fine della guerra. i 
cineasti umerlcnni cominciuo ad 
aniniettere cho l'impresa corea-
na non t stata una piaccvole 
passeggiata, tuttnvia non sem 
brano ancora disposti n fare a 
meno della retorica Tutt'al piii. 
in attesa dellV.rploit finale, si 
accontentaiu), come nel caso in 
(iiiestione. di modularla in sor-
dina. John Payne e Mona Free
man sono gli interpret!. 

Vice 

David Oisfrach 
domani all'Argentina 

Dntn.ini nllf 17.30 al lealro Arcrn 
tin i avri luot'o il <econ<l<t conrerto 
(••Ir.iorilmarlo. tinirl .ttilion.imento 
l.u'.llnii!') hi.nico n 3) iti-l violiinst.i 
l)i\l«l <li>tr.icli die n\r.i a roll.iNi 
r.ilure il pi.iniM.i JamiuiNki Volt llti 
m'i\iili In pro^rjinni i Hrrtliovrn 
« Sonat.1 in tv tn.wnUue o|» U'». 
rr.ini.k- < Son.ita in l i » ; I'rokotiefl 
« Sonata In re maKCiore n 'J op 9i 
In-. », T.irllni. « II trillo del iltnvo 
lo ». lUylictll al t>ottri;h!iu> dalle It' 
.ille 17. 

«Orfeo e Euridice» 
oggi oll'Opera 

O^K'. alle 2 l- I" aMxin.inlrnto «.r 
rale prima ill * Orfco e Fiirnlicc » «t» 
Cliristnph W. Gltick (rappr. n '.">) 
tuncertato e dirctto d.il inacstio 
l:r.ini-o Oapu.UM e interpret.ito d.i 
IV.lora Birbien. OIH-II.I I iiieschl < 
Ciitilian.i Kiiiiioiuli M u'-.tro <I<-I n>ri. 
<jin«eppc Conc.i Reni.i c cori-i>t;r.iti.i 
di M irnlitrit.i W.illinjim. 

Doiii.iin ripo-o 

ARLLCrilINO: Pipo^o 
ARTI: C ia dl IJ^o ToKiiazz" Allt 

21: « l.'notno dcll.i yrondala ». 
3 attl di llennequin e Du\al 

Dl'l LE MUSE: C ia P Barbir.i. M 
Ou.ird.jlM-.si. G Gnnrl.1. Alle I7.?i> 
fannliare. • Mancia competcntc ». 
di A I.(d ir 

Etl NA I1I.TTINI (vi.-i Galvanl f>l). 
C i.i D Ont:lta - Patmi. Alio 1'..T<1 
prt-zzi f imili.iri- « Tereti di I i-
<-ieiM ». A atti c 15 qn.idti di I: 
Di lesbi. 

CLISEO: Theatre nationalc populalrr 
diretto da Jean Vllar. Alle 21. « l.e 
trinntphe dc I'ainotir » di Manvanx 
Pappresentazioni straotilinarie. 

IL MILLIMETRO: C.la diretta da M 
Mannonl. Donunt alie 21.P> prim 
di: «. II jjluoco delle parti ». di I 
Pirandello 

LO CHALET: C la diretta da F. Ca 
Mellanl Alle ore 21.30: < Un Inci 
dente al volcano ». di A Galium 

PICCOLO TI.AIRO (v I'iacen'rf. I) 
C la stntnte dl prosa H. Baronc 
alle 21.15- « La fidanzata di Ccsa 
re>. 3 attl dl S Zambaldi Re«'» 
dl PaUdino 

PALAZZO SISTINA: Cinerama Iloli 
day (ap. ore 16) Inlzlo Cinerama 
or- IR.40 19 30 22.15 

PIRANDELLO: Ripo<o 
QUIRINO: C la Conrca dl Prn^a d 

Nino Tar.-into OnCi alle 17.10 re 
plic.i a pre/7l lamiliari de- * I "til11 
mo *eui;ni*7o » di Raffaele Vniati. 

RIDOTTO EL1SEO: Ripo*o. 

ROSSINI: C la stabile del Teatro Ita-
liano diretta da C. Durante. Alle 
17.15 e alle 21.15: c II marito di 
mia moglle > dl A. Censato. 

SATIRI: Cfa Stabile del Glallo di
retta da G. Girola con N. Fraschl 
Alle 17 lamlllare: < Smiles > (II po-
llziotto sorrldente). novita dl G 
Tanzl. 

VALLE: C.la Emma Gramatlca. Alle 
17 famlllare: « I.a sconcertante mrs 
Savage > di Patrick. 

Alhambra: I.a fellcila non st compra. 
con E. Dorgnlne e rl\ lata Boria-
De Vico 

Altlcrl: So che ml ucclderal, con Joan 
Crawford e rivlsta 

Ambra-Jovlnelll: El cerco (I braccati) 
e rivlsta da^llardl 

Principe: La fine deU'av\entura, con 
V Johnson 

Reale: L'ora del delitto. con C. Oh-
mart 

Volturno: Rabbla In corpo. con F. Ar-
noul e rivista Lino Rolil 

r i l l M E VISIONI 
-\drlano: I a«su qualcuno mi ama. con 

P An^ell 
America : I a^sn qualcuno ml ama. 

con P AIIKOII (ap alle 15) 
Arclilnifde: II tesoro nero. con Pierre 

t"rcs«>\ 
Arcobakno: A Woman's devotion (al

le is.-jo /.» oriKlnale InleKrale) 
Arlslon: I.a prli.cipessa Sl»sl. Con A 

Schneldei 
Arlecchlno: L'liotiio jolltarlo. con J 

Palance (alle 15 WI8.50W30 2?.20) 
Attualita: Cortina di spie, con Sler 

IniK H.i>deti 
Darbfrlnl: l.'ultlmo bazooka tuona 

con J l\i>ne tap alle I5.4">) 
Capitol: (.'ultimo paradiso (alle 16.15-

IS.I5 JO.A) >J.4">) 
Caprjnlca: I.'ultimo bazooka luon.i. 

KHI J ('.niio 
Capruukliclta : Tcmpfstc dl ftioco 

inn J Derek 
Cur'io: Soinemr d'ltalle. con G Ter-

zettl (alle l"i.-l">.17.4(»-M'.>.,,«) 
turopa: II te-xiro nero. con P. Cres 

-ay (alle li.A) 17.55 20.05-2;.30) 
Flainiiia: Alia socleta. con G. Kelly 

(.ille Hi 18 10'JO. 15 22.25) 
riauimttta: Mr. Cory, con T. Curtis 

(alle 17,30 l'J.45-22) 
Gallcria: tn«;u qualcuno ml ama, 

con I* An«ell 
Imperial": Pepplno. le modelle e 

oliella lla. con P Ue Fllippo 
Maestoso: 1.'ultimo bizooka tuona, 

con J P.iMie 
Metropolitan: II te^oro nero. con P 

(.resioy 
Mlunun: L'onibra sul letto. con D 

G-lln 
Mnderno: Pepplno le modelle e chella 

lla. con P. De Fllippo 
Moderno Satelta: La freccla Insan 

KUinala 
New York: I nssu qualcuno ml ama 

con P Angell 
Paris: L'ombra sul letto. con Daniel 

Gel I n 
Plnra: Inno dl battaclla. con R Hud 

son 
Ouatlro Fontane: L'ombra sul telto 

con D Gel in 
Qnlrlnrttu: II ladro con II Fonda 

(Inizlo spelt, alle Ifi) 
Rlvoll: | | KlRante. con James Dean 

I alle 15 18 2022.20) 
Salone Marulicrlta: Donna da uccl 

dore 
Smrraldo: Tempeste di fuoco. con J 

Derek 
Splendore: Rlfifl. con J Servals 
Suprrclnema: L'uomo solilarlo. con J 

Palance (alle 15.45 17.20 19.05-20.50 
22.50) 

Irrvl: | | rngazzo sill del fino. con S 
Loren (alle 15.45-17.40 20.05-22.30) 

AI.TRE VISIONI 
Adrlaclnr: II pescatore di Haiti, con 

J. A «ar 
Alrone: |l cluno. con G Kelly 
Alba: Istanbul, con E. Tlynn 
AUe: Orizzonte perduto. con Ronald 

Colinan 
Al<.>one: l.i racazza dl IAS Vegas. 

con R Rus ell 
Alessandrlno: Mio figllo professore. 

con A. r.ibrizl 
Ambasclatorl: II moncllo. con Charlie 

Chaplin 
Anlene: Diclro lo specchio, con J 

Mason 
Apollo: La (ellcila non si compra 

con E. Borgnine 
Applo: La sera storla dl Jess II ban 

dito. con R. Wagner 
Aqulla: Duello al Pa5so Indio. con 

G. Macready 
Arenula: Non t peccato, con Piper 

I auric 
Ariel: Fratclll rlvall. con D. Paget 
Arizona: II casalierc implacabile. c«>u 

A I J dd 
Astoria: Canl perdutl senza collare. 

inn J CYibin 
Astra: Ratibia in corpo. con Francoise 

\rnoul 
Atlante: Dletro lo specchio. con J 

Mason 
Atlantic: Miss spogliarello. con B 

lijrdot 
Augustus: lui sposa troppo bella. con 

B Bardot 
Aurello: I a vendetta dl Koclss. con 

J llodiak 
\urco: I.a pistola non hasta. con A 

Qulnn 
Aurora: Nolle dl terrore 
\usfinla: I.a fclicila non si compra 

C«>II T Borgnlne 
\srntlno: I -\ cu'rra del mondl 
Aslla: I 3 ragazzi del Texas, con J 

Hunter 
Asorlo: Sangue dl zlngara 
Bellarmlnn: Prccipilevolisslmevol' 

rrf'nte 
Belle Aril- I professorl non mangiano 

bistecchr. con V. Johnson 
Belsilo: Gangster cerca mogtie 
Bernini: A sud niente dl nuoso. con 

A Lane 
Bollo: Giorno maledetto. con Spen 

cer Tracy 
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Oggi alia e H@S9IE 
PROGRAMMA NAZIONALE 

Ore 3.40: Previsloni del tempo 
per l pescalorl. 7: Giornale radio 

Musics del mattino lerl al Par-
lamento. 8: Giornale radio • Rai-
se^na della stamp* lUllaru: 8.40 
9: Lavoro italiano nel mondo: 
II: La Radio per le Scuole; 11.40: 
Mus'ca operislica. 12.10: Canzonl 
present»?e al VII Festival dl San-
remo 1957; 12^0. < Ascoltate que
sta sera... •; 13- Giornale radio: 
13.20: Album musicale. 14: Gior
nale radio Listino Borta di Ml-
Iz-no: 14.15 14.30: Nosila dl teatro 

Cronache anematografiche; ISJ20: 
Chiamala marittiml: 1̂ .25- Prevl-
tiom del lemo pet I pescalorl; 
lo^O. Le opinion) degli altrl; 16.45: 
Canlz Seba Car oil: 17: La nave 
dai:-k vela quadrata: 17^0: Vila 
muvcale In America; 18.15: Questo 
nostro tempo: I9.3fc Pomerlggio 
mus:ca!e; 19 IS: Vita artlglana: 
19 30- Umberto Toed e II suo com-
plesso: 19 45: L'avvocato dl toltl. 
iRubnea di quesitl Ifgall): 20: Al
bum musicale; 23.30: Giornale ra
dio - Reimport - La voce che rt-
torna. 21 Gli Abencerragl Opera 
m Ire am di Etienoe Jouy. Mu 
sea di Lu'gl Cherubmi Direttore 
Carlo Maria Giulini Negli Inier-
villi- II Posta aerea Cronaca 
della serata. 21 (ore 22.45 circa): 
Oggi ai Parlamento. • Al termine 
tore 23.45 circa): Giornale rad<o • 
Boon a not IF. 

SECONDO PltOGKAMMA 
Ore 9: EJIemerldl • Notfzle del 

maliino • II Buongiorno; 9.30* Can
zonl <n vetrlpi. 10 II: Appunta-
mfni< «tie died: 13 Canzonl da 
tin* irlla (Canla NilU Pizzi); 
II* ' '"• ornate radio • Ascoltate 
questa sera.-*: 13 45- II conta-
gocce: II vapotetto della mutirva 
dl Diego Calcagno: 13.50- II disco 
hoto; 13.55: Camplorurlo; 14.30: 
ScJierml e ribalte - Rassegna degll 
spettacoU: 14.45: Marino Marlnl * 

ll suo ccmplesso: 15: Giornale ra
dio - Orchestra diretta da Ar
mando Fragna; 15.45: Concerto In 
mintalura; 16: Tealro dl rasa no
stra « La Umegia del Santoto». 
Commedia In tre attl dl Giacjnto 
Galllna con la Compignla vene-
xiana diretta da Cesco Baseggio. 

Regla dl Carlo Lodovlri- 17.45: 
Dora mujumecJ at pianoforte: IS: 
Giornale radio • Programma per 
I ragazzi «Capitan Fanlara». 
Racconto dl Yam ho: 13.30: Giovac-
chlno Forzano: Ricordl dl un au-
tore drammalioo: 18.45: I nostri 
aoifvtl: Mario Prrzotla; 19: Class* 
un'ca; 19.30: Aitalena muslcate*. 
JO: Seimale orarto • Radlosera: 
30.30: La voce die ritorna. Con

corso a preml Ira gll asooItatorL 
Poi Arrlvedercl • N'apolf • Fat* 
II. leggende e cantl dl Napoll 
a cura d> Michele Galdierl con 
la eollaboratlone dl Ettorr De 
Mura e Giovanni Sarno Orche
stra m pole tana diretta da Giu
seppe Anepeta. 

21 JO: I concert! del Secondo pro-
gum ma • Direttore Fernando 
Previull. Koflaly: Danze dl 
Mirosvrek: Mozart: Slntonla In 
mi bemolte maggiore K. 543: 

22.15: II Museo dl Scotland Yard 
dl Ira Marlon. Quin'o episodlo 
« La scarpetta » Regia dl Anfo-
nlo Giulio Ma|ano: 23: II giornale 
delle sdenze a cura di Dino Ber-
retta: 83IV23J0: Da Trastevere 
a MergelUna. Canta Gfulla Jan-
dolo. 

TERZO PKOGRAMMA 
Ore 19: Storla della Clna; 19.30: 

Nuove prospettive oltiche; 20: 
L'lndlealore economico: 20.15: 

Concerto di ogni sera Peter Itylch 
ClafVow«Vv Trio In La mlnore. 
op 50. per pianoforte, viol I no r 
violoncello-. 21: II Giornale del 
Terzo; 2I.20-. Vita e morte dl Eml 
lio Satgarl: 22.45: Alexander Scrla 
b'n - Slnfonia n. 2. op 29: 23.35: 
Raeoonti tradotti per la Radio -
Gerd Gaiter: II gtoco deirasaaa-
•ino. 

•(.'•ri'ilwl^1 

Ore II.IS: La vlslta del Presiden
te della Repubbllca francese • 
In collegamento con Roma, le 
telecamere presenteranno alco-
ne delle lasl dell'arriso nella 
capltale del Presidente della 
Repubbllca dl Francia. Coty. In 
particolare le telecronache rl-
guardano I'arrlvo dell'lllustre 
ospite alia stazione Ostiense dl 
Roma e II saluto del Sindaoo 

15.45- Dall'lppodromo delle Capan-
nelle In Roma, teiecronaca di
retta del derby dl galoppo 

17JXI: La IV del ragazzi Dal 
Teatro del Convegno dl Milano 
« Zurll mago del giovedl »- Un-
tasia teatrale dl indovinelll •*>!-
matl. 

l&JSi-. Tempo libera • Trasmlssio-
n« per I laioratorl « cura dl 
Bartolo Ciccardini e Vincenzo 
India. 

20.30: Tclegiornale - Prima edizlone 
30J50: Carosello - Trasmisslonl pub-

bliaUrle. 
SI: Ltscla o raddoppia • ProgTam-

mi di quiz presentato da Mike 
Bong<orno 
EsorJiranno a «Lascla o rad
doppia • quattro nuovl concor* 
renti: la prima e la signora 
Anna Lozlna. di Roma, maestra 
elementare che si apprcsta a 
nspondere su Riccardo Wagner: 
II secondo e II rag. Giuseppe 
Boneccbl. miUnese. che si pre-
senta sulla mus:ca |azz dalle 
originl al 1930; terzo esordlen-
le e on maestro dl Aqul Terme. 
slgnor Egldlo Colla. che rl-
sponder* a domande su Ca-
milto Benso conte dl Cavour; 
ehlude la serle 1'ex sottuffidale 
di Marina Baslllo Ferruztl. che 
ha scelto la meteorologla. 

22: Maslca In cellalolde - Muslche 
da film, eseguite dall'orchestra 
diretta da Pippo Barzlrza 

72.30: La macchlna per vlvere • II 
corpo umano. le sue funzionl e 
I suoi organl 

La * eontetsa • Inea Berta dl Plneralo (nella foto) si present* 23.15: Slntonla • Letter* alia TV • 
•Uaera per la domanda da XJMO.aDO lire su l l lngb l l t erra 23J0-. Tetegtoraa 

t » * • • » * * » » » » » * » » » * * » » « ***mm***m+* + mmmmmmm^mm^im^m^m»'—mi*mm^»^+tm^+mm 

Bologna: La quadriglla dell'amore, 
con B. Crosby 

Boston: 7° Cavalleria. con R. Scott 
Branracclo: La quadriglla dell'ainore. 

con D. Crosby 
Bristol: Paris Palace Hotel, con R 

Rlsso 
Broadway: L'ultlma volta che vldl 

Parlgi. con V. Johnson 
California: II tesoro dl Rommel, con 

J. Mason 
Casslo: Riposo 
Castello: II mondo e meravlglloso 

(doctim.) 
Centrale: La cltta del vlzlo. con K 

Grant 
Chlesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: La sposa troppo bella. con 

B Bardot 
Clodlo: Bandido. con R. Mltchum 
Cola dl Rlenzo: Gangster cerca mo 

glie 
Colombo: Gll Invlnclblll. con Gary 

Cooper 
Colonna: Riposo 
Colosseo: I.a \alle della \endetta 
Columbus: Riposo 
Corallo: nraslssimo. con A Sordl 
Crlsogono: Glulietta e Romeo, con S 

Shenlall 
Crlstallo: Stan'O lutti Inqullinl, con 

A l-abrlzl 
Degll Sclplnnl: Slnfonia d'amore. con 

I.. Bosfc 
Del Fiorcntlnl: Bengasi 
Del Plccoll: Riposo 
Delta Valle: l.e avventure dl Marco 

Polo, con G Cooper 
Delle Maschere: Guendallna. con J 

S.issard 
Delle Mlmose: Due lacrlme 
Delle Terrazze : Orizzonte perduto 

con R. Col man 
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Domani ai Cinema 

E U R O P A 
a, METROPOLITAN 

MAESTOSO 

unfilmdt 
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[BARRVHTZ( 
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Delle VltltM l̂e: Ritorno all'lsola del 
Icroso. con T. Hunter 

Del Vascella: Istanbul, con E. Flynn 
Olana: La travcrsata di Parlgi, con 

J n.iliin 
Dorla: Web, il coraggloso. con R. 

L'gan 
Due Allorl: l.e colline bruclano. con 

T. Hunter 
Due Alacelli: II rlsvcgllo del dlno-

sauro 
Edelweiss: I gladiatorl. con V. Ma-

lure 
Eden: I.a vera storla di Jess II ban-

dito. con R. Wagner 
Esperia: Zarak Khan, con V. Mature 
Espero: Bandido. con R. Mltchum 
Eucllde: Secondo amore, con Jane 

Wyman 
Excelsior: Fratclll rlvall, con Debra 

Paget 
Farntse: Operazione mlstero. con R 

Widmark 
Farneslna: Stella solitarla 
Faro: Due donne e un purosangue 

con J. Craiu 
Flaminio: Paris Palace Hotel, con R 

Rls«o 
Fogllano: Asfalto rosso, con Barry 

Sullivan 
Fontana: Domanl splcnderJ II sole. 

con D. Dors 
Garbatella: La lunga mano. con J 

Hawkins 
Gardenclne: A sud niente dl nuovo. 

con A. Lane 
Giovane Trastevere: LMspettore gene-

rale. con D. Kayc 
Giulio Cesare: La quadriglla del-

I'ainore. con B. Crosby 
Golden: 11 monello. con C. Chaplin 
Hollywood: II tcnente dinamltc. con 

A Murphy 
Induno: II monello. con C. Chaplin 
Jonlo: Dielro lo specchio. con James 

Mason 
Iris: Fratelll messicanl. con A. Ken

nedy 
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La nuova scopcrta 
del biologro De llelvefer 
al servizio €lell9aomo 

Italia: Miss spogliarello. con BrlgltU 
Bardot 

La Fenlce: II seme delta violenza, 
con G. Ford 

Leoclne: Pane, amore e gelosla, con 
O. Lollobrigida 

Libia: Riposo 
Llvorno: La domenlca della buona 

gente. con M. Fiore 
Manzonl: La legge del capestro. con 

J Cagney 
Marconi: I diabolicl. con S. Slgnorel 
Massimo: Mezzoglorno dl fifa. con J. 

Lewis 
Mazzlnl: Mondo mcra\lglloso ' ? 
Medaglle d'oro: Riposo • - -
Mondial: A sud niente dl nuovo. con 

A Lane 
Nasce: Riposo 
Niagara: Pranzo di nozze, con BetU 

Davis 
Nomentano: Cime tempestose, con I-. 

Olivier 
Novocine: La citta del vlzlo, con K. 

Grant 
Nuovo- Parola dl ladro. con A. Lane 
Odeon: Conlro tutte le bandiere. con 

M O'Hara 
Odescalchl: La quadriglla dell'amore 

con B Croshy 
Olvmpla: Zara'< Khan, con V. Mature 
Orfeo: Cliiuso per demolizlone 
Orlente: Oro. con R Widmark 
Orlone: II figlio conteso 
Ottavlano: Giorni di dubblo 
Ottavllla: I.a prlnclpessa delle Cana-

rle, con S. Pampanlnl 
Palazzo: II re del Rock and roll, con 

D Davlei 
Palestrlna: Ritorno all'lsola del te

soro, con T. Hunter 
Parloll: Î a pistola sepolt* 
Pa\: II tesoro del Condor 
Plo X (Tone Gala): Barrltl nella 

tungla 
Planetaria: Vlttorle sul marl (doc.) 
Platlno: La legge del capestro, con 

J Cagney 
Pllnlus: Sangue Indiano 
Prencste: 23 passi dal delitto. con V. 

Johnson 
Prima porta: L'arma che conqulstd 

II West, con J. Chandler 
Prltnavera : Dcstlnazlone Plovarolo, 

con Toto 
Puccini: I diabolicl. con S Slgnoret 
Qulrlnale: lui strada. con G. Maslna 
Qulrlll: Mandy la piccola sordomuta 
Radio: Parata di splendore 
Re>: Assalto al treno postale 
Rex: La fellclta non si compra, con 

E. Borgnlne 
Rlalto: II monello. con C. Chaplin 
Rltz: II monello. con C. Chaplin 
Roma: II tunnel del terrore 
Roxy. A sud niente dl nuovo. con A. 

Lane 
Rublno: Riccardo III. con C. Olivier 
Sala Eritrea: Santo dlsonore 
Sala Plemonte: Tre strlscle al sole, 

con R. Ryan 
Sala Redentore: Avventura a Valle-

chlara, con A. Valll 
Sala S. Sebasllano: Riposo 
Sala S. Splrlto: Non si puft contl-

nuare ad uccldere. con G. Ford 
Sala Saturnlno: I.'ldolo. con D. Nlven 
Sala Sessorlana: Hanno rubato un 

tram, con A. Fabrlzl 
Sala Traspontlna: Nessuno ha tradito 

con R. Rlsso 
Sala Umberto: farma del ricatto. 

con C. Moore 
Sala Vlgnoll: Clttadlno detlo spazio. 

con A. Morrow 
Salerno: Toti. nella fossa del leonl 
San Felice: La prlgtontera n. 27 
Sant'lppolllo: I raplnatori del Passo, 

con G. Macreiady 
Savola: La vera storla dl Jess II ban-

dlto. con R. Wagner 
Sette Sale: Riposo 
Silver Cine: Attila. con S. Loren 
Stadium: Miss Spogliarello. con B. 

Bardot 
Stella: Riposo 
Sultana: Slnuhe l'cglzlano, con Jean 

Simmons 
Tevcre: Canzone prolblla. con Clau-

dio Villa 
Tlrreno: 73 Cavalleria. con R. Scotl 
Tlzlano: Altalr. con F. Interlenghl 
Tor Saplenza: Barrltl nella Jungta 
Trastevere: I confinl del proiblto. con 

M. Ferrer 
Trianon: II re vagabondo. con K. 

Grayson 
Trieste: La pistola non basta. con A. 

Qulnn 
Tuscolo: II clrco delle meravlglie. con 

E. O'Brien 
Ullsse: Uomlnl vlolentl. con O. Ford 
Ulplano: Tra due aniorl. con Greer 

Garson 
Ventuno Aprile: 23 passi dal delitto. 

con V. Johnson 
Verbano: Deslrc6. con J. Simmons 
Vittoria: Vivcndo cantando che male 

ti fo? con C. Villa 

CINEMA CHE PRATICANO OG
GI LA R1DUZIONE AG1S - ENAL : 
Ambra Jovlnelll. Apollo. Brancacclo, 
Colosseo, Crlstallo. Eden, Farneie, 
Flaminio. Lut. Odescalchl, Planeta-
rlo. Quattro Fontane. Rltz. Sala Um
berto, Sala Plemonte. Salerno. Silver-
cine. Ulplano. TEATRI: Chalet. Delle 
Muse, Rossini. 

Quattordici anni dl lavoro 
costante sono statl necessari per 
carpire il scgrcto del le Api, es 
se seeernono una materia gri-
giastra chiamata Gelec Roy.ile 
capacc di trasformare una lar
va comunp in Ape repina. un 
semplice dettaglio e sufficiente 
per capire il metabolismo di 
questa preziosa sostanza. 

L'Ape rcfiina sole perche e 
nutrita di Gelee Royale v ive 
5 anni. produce da 1000 a 2000 
nova nl giorno. essa & la piii 
forte, la piii bel la. va al volo 
nuziale. domina e dirige la v i 
ta dell'alveare. mentre le ope
rate solo perche private di que
sto prezioso al imento v ivono 45 
giorni e non risentono l'ardore 
di nmare. 

AUe Api e stata presa quella 
mrravigliosa sostanza capace di 
niigliorarc la razza umana. di 
difendcrla contro le insidie del 
tempo e delle malattic; sara 
essa a dare all 'uomo Ia realta 
di quel desiderio secolare che 
si chiama giovinezza. 

L'uomo ha sempre cercato di 
combattere I'oltraggio del tem

po. Ia vecchiaia precoce. l'ab-
bandono e la caduta alia ver -
ticalc delle proprie energie. 

II biologo De Belvefer con 
la sua scoperta ha creato l 'API-
SERUM che non e un farmaco 
ma un al imento naturale con-
centrato dl vitamine che m a 
dre natura offre a tutti. 

Ogci rappresenta il plu gran-
de ed ii piu perfetto alimento 
del nostrc secolo 

Oltre ventimila persone hanno 
scrittc a! bioloco De Belvefer 
per ringraziarlo del suo bene-
fico APISERUM attestando un 
eomplesso di casi veramente 
impressionanti su questa im
p o r t a n t scoperta 

Nell'interesse del pubblico 
diffidate del ie imitazionl e chie -
dete presso le migliori Farma-
cie 1'Apisrrum originate, fab-
bricato a Parigi, con la firm a 
De Belvefer. 

Una importante documenta-
zione v iene offerta gratuita-
mente scrivendo all'Agente Ge
nerale per 1'Italia S. M A T A \ 
corso Francia n 5 — TORIXO 
— Telefono 553 070. 
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A N N U N C I E C O N O M I C I 

n rOMMRKriAI.I L II 

% A AKTICIANI C«nin iv-rnrtii 
no cumrt i l»-tl«v. pranzo. rce Ar-
n-rJam«-ntl gran luiwn rcMinomlcl 
F>cllltuzlf>nT Tarrla 31 fdlrlmp^t 
(r. en-*t> Napnlt 

CATALOGO 100 •mblentl L- 100 
Viaitate MOBILrTTERNI Carra
ra, 15. Consegna ovunqne> gra-
tulta Anch^ rate 
AMIANTI FERODO. Corde. Guar-
ntzionl, Amlantlte, prczzl fabbrl-
ca. INDART. via Casilina 17-35. 
via Palermo 25-31. 

I l l ALBEROHI VII.I.EO. 

ALBERGO « ADRIATICO >. Bel-
laiia. Glardinl. Autnparco. Prezzi 
modid bassa stagione Interpel
lated. 
BELLA Rl A - - Hotel Principe >. 
direttamente RpUggia. Accogllcn-
te. Diatinto. Tutte le camcre con 
vista mare. Prezzi vantaggiosi 
Direzione propria. 
BELLA Rl A • Penslone Donatella. 
sul mare. Maggio. Giugno, Set-
tembrc 1000. Prima quindicina 
Luglio 1 3C0 tutto comprejo. 
IGEAMARINA. Penslone Holiday. 
sul mare. Ottimo trattamento 
Pre» l modlcl Interpellated. 
RICCIONE «Penslone Arcangell* 
preso con cabina al mar* e tasae 
Bass* stagione 1100. tutto corn-
ill aogglomo Ottimo trattaroen 
to. Cuclna casalinga. Per infor 
mazloni. tel. 4S7-93L Milano. 

RIMINI « ALBERGO CKNItIO > 
«ul marc. Gtufno, Settembre 1100. 
Lufllo 1500. 

TORRF.PEDRERA. RIMINI Pen
slone Sole-Mare nuovissima. sul 
mare. Bagni, Parchcggio. Giugno 
1000. Luoiio 1300. Agosto (fino 
al 20) 1500 (nitre 11 20) 1000. tutto 
comprwo. Scontl per famlglle 
numerose. 
i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t 

Amamci SAWTJUU 

Studio 
medlcc ESQUIL1N0 
VESEREE cur. 

p rem a t rtm< mlall 
OISFDN7IONI 8E8SUALI 

41 «KBI •tigln4> 
I.ABORATOBIO 
ANALI8I MICROS. 8ANQUEI 
DlretL Dr. P. CaJaiMIrl flpedaltataj 
Via Carlo Alberto, 43 (StazJocwlj 

AaL Pret. 1T-7-M n. MTU 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la car* 6Mt* 
c sole a dlafuntlonl • de«**««Mi 
scwuall dl arlgla* acrvaaa. paOi 
chlca, endocrlna (NeuraatenlaJ 
defldenz* ed anomalta scaaaaU)J 
Vlaite prctBatrtmonlalf D«tt. fi 
MONACO, Roma. Via Salarta Tt 
bit. 4 (Plasxa PrunM) Orarto t-1 
lkvu • per appnntamento • 
lefoni matm - M4.isi < A « « . C 
Rotoa l"01t 4*1 19 ottobra 
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