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Gli edili si preparano per limedi 

VEBSO LO SCIOPERO — Lo sclopero degll edill della Capitals o dl tutto II Lacio verra 
attuato nel la giornata dl lunedl prossimo: per 24 ore I cantlcrl rcsleranno dcserti. I /az ione 
•Indacale romana si inquadra In quella promossa su scala nazlonalc dai trc sindacati ade-
renli alia CGIL, CISL c UIL-. II Slndaeaio provinriale s la preparando, attraverso un'ln-
tensa attivlta, la raanlfestazione dl lotta dl lunedl. Ognl giorno. nolle zone dove piu 
numerosl Bono I canticri , si svolgono comlzl ed assemblee. Sorio comlzi di tipo partlco-
lare, rapidl, che si svolgono nel giro dl mezz'ora; I lavoratori spesso non hanno nemmeno 
II tempo di scendere dalle strntture dove consumano un modesto pranzo. (Nella foto: Un 
aspetto del eomizio tenutn ierl dall'onorevole Clanca nella zona di via dclla Baldulnn) 

LA RELAZIONE DEL MINISTRO ANGELINI 

Da Termini f ino agli stadi 
non piu metro nel 1960 

Prospettive ottimiste per il bilancio 
della linea attualmente in funzione 

II prevlsto tronco della me-
tropolltana di Roma dagli sta
di sportlvi alia stazione Ter
mini. non sara realizzato entro 
il 1960. anno del le Olimpiadl. 

N e da notizia 11 niinistro An-
gelini nella sua relazione sul 
bilancio del Trasporti per lo 
esercizio 1957 - 58 presentata 
al Senato. • 

La relazione. a riguardo del
la metropolitana. conferma che 
il col legamento tra la stazione 
di Termini con la zona del 
Flaminio. transitera a breve 
distanza da piazza Barbcrini 
e da piazza del Popolo. 11 pro-
gettato tronco nvra ta lun-
ghezza di km. 6.2 c comple-
tera la comunicazione trasver-
sale dalla zona degli stadi 
sportivi fino all'EUR e, con 
gli • attuali collegamenti otte-
nuti dalla STEFER. fino al 
Lido di Roma. Risulta che il 
progetto predisposto importe
rs la spesa di circa 24 miliar-
di e che il piano di finan-
ziamento prevede la conces-

CHOiXACHE DEI, / M t , I Z Z » Dl GIIISTIXIA 

Stamane al processo contro Truzzolini 
la parola a Valeri per la requisitoria 
L'ultimo tempo del processo 

Truzzolini, che ha impegnato 
per oltre un mese la Corte d'As-
sise, ha inizio questa mattina 
con la requisitoria del dott. Va
leri, rappresentante della Pub-
blica Accusa. II P. M. impe-
gnera l'lntera udlenza. Avra bi-
sogno di tanto tempo per la 
complessita della vicenda, che, 
come e noto. si mosse dal l 'e i /e -
rato assassinio di due anziane 
prostitute a Piazza Vittorio 
(Ada Giusti e Giuseppina Bab-
banini) uccise da un ignoto 
aggressore la sera del 4 otto-
bre 1955. 

Domani parlera il pr imo di-
fensore del Truzzolini, a w . D o -
nato Marinaro. 

Questo e un processo indizia-
rio, ma e seriamente gravato 
dal comportamento deU'imputa-
to nascosto dietro un alibi di 
cartapesta. 

Sabato non ci sara udienza 
Lunedl parlera per TruzzqJini 
l ' a w . Bruno Cassinelli. Non e 
escluso che vi siano repliche 
e controrepliche. Appare, co-
munque, certo che la sentenza 
si avra in una delle prime gior-
nate della settimana. 

Ieri mattina. dopo la lettura 

II processo per Vefferala uccisione delle vecchie mondane di ptaxsa Vit* 
torio si chiudera in uno del primi giorni della prossima settimana. Uom* 
bra delVergastolo sovrasta Trussolini « er Zingone ». 

Diminuita in appello la pena alia contadina di Sonnino che uccise con 
una coltellata al cuore Vuomo che si vanto di poterla avere come amante. 
Nuovo rinvio per il « matrimonio messicano » del principe Alliata. 

degli atti di maggiore impor-
tanza. e stato richiamato dinan-
zi ai giudici Giuseppe Belardo. 
detto - Peppe il Napoletano -
(anche su questa identificazio-
ne si nutrono dubbi e vi sono 
versioni contrastanti). E' com-
parso in stato di arresto. Fu 
spedlto dalla pedana a Regina 
Coeli perche ritenuto falso du
rante la sua testimonianza in 
questo processo 

Egli e tomato a ripetere di 
non conoscere Truzzolini e di 
nulla sapere circa la presunta 
responsabllita del «z ingone -
nel delitto di piazza Vittorio. E' 
stato rimandato a ReRina Coeli 

PER UNA COLTELLATA AL 
CUORE — Vincenza Pietricola, 
una contadina di Sonnino (La-
tina) e comparsa dinanzi ai 

Per la conquista stabile 
di nuovi lettori air Unita 

Verso il convegno proyinciale della stampa comu-

nista - Domani rianioni all'Appio e Villa Certosa 

Nei quartieri di Roma pro-
seguono i convegni del la s tam
pa indetti in preparazione del 
convegno provinciate delta 
stampa comunista, che avra luo-
go entro i primi giorni di giti-
gno. Dopo i convegni di Lau-
rentina e di Magliana. negli 
ult imi giorni analoghe assem
b lee si sono svolte a San Lo
renzo, a Cinecitta e a Valme-
laina. con la partecipazione 
di compagni redattori dei gior-
nali del Partito e dei diri-
genti del Centre diffusione 
stampa e dell 'associazione - A-
mici de l l 'Uni ta - . 

La discussione e stata soprat-
tutto centrata sul quotidiano 
de l Partito. l'Unita. e sul sett i -
mariale Vie Nuove: numerose 
sono state le esperienze gia 
portate. util i alia conquista di 

"nuovi lettori e per il co l lega
mento stabile con centinaia di 
nuove famigl ie in ogni quar-
t iere . 

N e l corso dei convegni sono 

state distribuite le tessere de l 
l'associazione « A m i c i •• e i 
- libretti del diffusore - e sono 
stati aominati tra l'altro i co -
mitati Iocali degli - Amici de l 
l'Unita - con la rappresentanza 
dei CDS del le sezioni. 

A Vaimelaina sono stati e l e t -
ti i compagni Mario AguzzetVi. 
Amato Campolucci. Matteo Lo 
Surdo. Alflo Nironi, Renato 
Olivetti . Domenico Passi e P a o 
lo Pierbattisti . 

A Cinecitta il comitato e c o m -
posto da Carlo Castroni, Ma
rio Cristofori. Venerio Ercola-
ni. Gino Ingafu. Gaspare Natali 
e Rinaldo Rufo. A San Lorenzo 
sono stati eletti i compagni 
Manenti. Meloni e Zianna e la 
compagna Rossi. 

Sono in preparazione intanto 
in numerose sezioni le - gior-
nate di conquista» dei nuovi 
lettori. 

Domani . infine. i convegni 
della stampa si terranno alia 
sezione Appio. a Vil la Certo
sa e sabato a Porto Fluvia le . 

giudici della Corte d'Assise di 
Appello. In primo grado era 
stata condannata, 1'8 ottobre 
'56, a nove anni di reclusione. 

Accoltello al cuore. ucciden-
dolo. Tommaso Gianfelicl. La 
lama penetrd nel cuore dell'uc-
ciso ,per quattro centimetri. 

II fatto di sangue avvenne il 
12 maggio '56. Due giorni pri
ma, la donna aveva saputo che 
il Gianfelici aveva detto al ma-
rito di lei. Rinaldo Fagioli. che 
la Vincenza era donna pronta 
all'amore e che si era offerta 
a lui senza riscuotere successo 
II Gianfelici^ udita la confiden-
za del - don Giovanni di cam-
pagna - . scacci6 la mogl ie di 
casa. Ella and6 in cerca del ca-
lunniatore (cost la donna lo ha 
definito) . lo incontrb mentre 
egli stava insieme col figlio-
letto Saverio di nove anni. 
Quando Vincenza chiese spie-
gazioni al Gianfelici egli repli
ed con il dileggio. La donna ten-
t& ancora di ottenere soddisfa-
zione per quanto era stato detto 
sul suo conto. Ma la replica 
fu ancora lo scherno e l'insulto. 
Vincenza. in preda all'ira, vibr6 
il colpo mortale contro il Gian
felici. II giorno dopo si costltul 
ai carabinieri di Privello. 

II P. M. dott. Perronacl ha 
chiesto che la condanna fosse 
diminuita a 6 anni e tre mesi. 
Dopo l'arringa del difensore 
avv. Augelo Tomassini. la sen
tenza ha ridotto la pena a 6 
anni. due mesi e venti giorni. 
Vincenza Pietricola si e da tem
po riappacificata col marito. E' 
madre di tre figli. 

UN MATRIMONIO DI A L 
LIATA — II dot t Virgilio, g iu-
dice islruttore della I Sezione 
Civile del Tribunale, ha senti-
to ieri nuovamente gli avvoca-
ti della parte attrice e del con-
venuto principe Francesco Al 
liata di Montereale in una cau
sa riguardante il matrimonio 
deH'Alliata nel Messico con la 
principessa tedesca Hennelore 
Erifca Ammon. 

La signora Ammon. nel 1947, 
si era sposata con il cittadi-
no arr.ericano Gorden Homer 
Stoops. Ma qualche anno dopo. 
si separfc da lui c si unl al prin
cipe Gianfranco Alliata. Da 
quell'unione nacque una bimba 
che fu chiamata Dacia Sabau-
dia. Sorse il problema del r ico-
noscimento di quella creatura 
E si decise di comune accordo 
di sposarsi per procura nel Mes

sico con la condizione di divor-
ziare quando si fosse raggiunta 
la possibility di legittimare lo 
stato delta bambina. 

Senonche, durante il perfe-
zionamento del le pratiche. la 
tedesca giuoc6 un tiro al prin
cipe, ottenendo che il suo ma
trimonio con Alliata venisse 
trascritto nei registri del lo Sta
to civi le di Palermo. Quindi re-
clamd da Alliata gli alimenti 
II principe si oppose alia ri-
chiesta. Da questa singolare s i -
tuazione e nata la vertenza 

Gli avvocati Blamonti e Mos-
sa si sono trovati d'accordo ieri 
per un nuovo rinvio utile per 
la richiesta di documenti m e s -
sicani e l'unione di un anaiogo 
procedimento giudiziario del 
principe, che si e acceso a Pa
lermo. con questo di Roma, ri
tenuto principale e assorbente. 
II PM dott. Furiolo si e asso-
ciato alia richiesta. La causa e 
stata rinviata al 19 giugno. 

GLI SPETTACOLI DI OGG1 

slone della costruzione della 
sede (per 20.5 miliardi) a pa-
gamento differito della durata 
di 35 anni. al tasso di sconto 
non superiore al 6.5 per cento. 

L'ulteriore somma di lire 3.5 
miliardi v iene richiesta per la 
installazione degli impiantl di 
segnalamento e di sicurezza. 
per la elettrif icazlone della li
nea e per la costruzione del 
materiale rotabile e di eserci
zio. Viene prevlsto che tale 
somma possa essere inclusa nel 
piano finanziario da istituire 
in sede di concessione di eser
cizio. tenendo tra l'altro pre-
senta che la spesa in parola 
potr& venire con molta proba
bility coperta con gli introitl 
dell 'esercizio stesso. 

L'esame dl bi lancio di eser
cizio della attuale prima linea 
metropolitana di Roma — da 
Termini all'EUR — conferme-
rebbe Infatti che i proventi 
del traffico di un futuro nuo
vo tronco. opportunamente 
studiato. possono superare le 
spese di esercizio. con un mar-
gine tale da consentire un no-
tevole contributo all'ammorta-
mento del le spese di costru
zione. 

Alio stato attuale. nella linea 
Termini - Esposizione - Lauren-
tina. se si t iene conto di al-
cune partite relat ive a com-
pletamenti del primo impian-
to, gli organi mlnisteriali ri-
tengono che si possa raggiun-
gere a l f lncirca il pareggio del 
bi lancio dl esercizio con un 
traffico che si aggira intorno 
ai 30 mila passeggeri al gior
no. che corrisponde ad un mo-
vimento giornaliero dl circa 
3 mila viaggiatori al km. 

Tenendo conto del prolun-
gamento attuato del servizio 
fino a Roma Lido, specialmen-
te Importante nella stagione 
estiva, si pub prevedere che 
la l inea Termini - Laurentlna 
arrivera in breve tempo, in re
lazione alio svl luppo in atto 
del le costruzionl edi l iz ie nella 
sua zona d'influenza, a tra-
sportare a lmeno 6000 passeg-
gerl-chi lometro al giorno rad-
doppiando cosl 11 traffico e 
conseguentemente gli introiti. 

Per quanto concerne il tron
co dagli stadi sportivi alia sta
zione Termini , il progetto ha 
un tracciato che interessa una 
zona di influenza densamente 
abitata. ed inoltre serve una 
parte centrale della capitale 
Perci6 pu6 prevedersi . osserva 
la relazione del ministro. che 
il traffico medio giornaliero 
raggiungeri un l ivel lo di al
meno 10.000 passeggeri per 
ehl lometro di l inea. 

In base a queste previsioni 
del traffico. che costituiscono 
la base economica del bilan
cio di puro esercizio. il mi-
nistero dei trasporti sollecita 
i minister! del Tesoro e del 
Bi lancio a presentare at Par-
lamento. al piu presto, il rela
t ive disegno di legge per la 
preventivata spesa. 

CINEMA 

Due inglesi a Parigi 
Robert Hamer e l'autore dl 

alcunc tra le piu dlvertenti, 
acute e paradnssali pelllcole 
inglesi del dopoguerra. Stavol-
ta. tuttavia, egli non e stato 
alia altezza delle sue prece-
dentl opere: Due inglesi a Pa
rigi e di un umorlsmo dimesso, 
un po' stanco. La storia rac-
conta di due scozzesi, padre e 
figlio. che giungono nella capi
tale francese con il recondlto 
inconfessato 6copo dl convln-
cere Tun l'altro a scoprire 
l'amore. Qualche luogo comune 
sui francesi, qualche barzelletta 
sui francesi, molte battute in-
dovlnatissime. una regia aceu-
rata e discreta. tendente al pa-
tetico: In quest! limit! Due in-
glesi a Pangi si vede volentleri. 
Alec Guinnes b l'interprete 
principale: Odile Versois ed 
Elina Labourdette sono le fran 
cesl della vicenda. 

t. c. 

Moderno: Callaghan ctilania Interpol 
con T. Wright 

Moderno Saletta: Pepplna le modelle 
e chella lla. con P. De Flllppo 

New Yorkj I violent!, con C. Heston 
Paris: Callaghan chlama lnterpool, 

con T. Wright 
Plata: L'uomo solttarlo. con J. Pa-

lance 
Qualtro Fontanel I vlolentl. con C. 

HeMon 
Quirlnetta: l.a figlU dell'amhascla-

tore, con O. De II.Hlll.inJ 
Rlvoll: II glgante. con James Dean 

(allr li m 20 22.50) 
Salone Margherlta: Souvenir d'ltalie 

con O I'ericttl 
Smeraldo: Amare per uecldere. con 

A. Dahl 
Splendorei RitiR. con J. Servals 

Broadway: Istanbul, eon E. Plynn 
California: Ruonglorno Miss Dove. 

con J. Jones 
Capannelle: Died anni della nostrd 

vita 
Casslo: II grande Caruso, con Mario 

Lanza 
Caslello: La cltta del vlzlo, con K. 

Grant 
Centrale: Istanbul, con E. Flynn 
Chlesa Nuova: Sllurl umanl. con Raf 

Vallone 
Cine-Star: I.a principessa Slssl, con 

A. Schneider 
Clodlo: II tenente Dlnamlte. con A. 

Murphy 
Cola ill Rlenzo: Guendallna. con J 

Sassard 
Colombo: Come prima megllo dl pri

ma. con R. Hudson 

i t i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i H i i i i i s i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l i 

Un nuovo grande film 

Dai ferrovieri e dal Poligrafico 
ordini del giorno all'on. Gronchi 
I lavoratori indicano le loro principali rivendicazioni 

perche trovino posto nella politica del nuovo governo 

Con particolare attenzione 
v i ene scguita la crisi gover-
nativa dagli ambienti sindacali 
e dai lavoratori romani. Dopo 
la recente presa di posizione 
della segreteria del la Camera 
del Lavoro. ieri sono stati l'at-
fivo sindacale del ferrovieri e 
I lavoratori comunisti de l P o 
ligrafico ad intervenire pres-
so il Capo del lo Stato invian-
do i rispettivi ordini del gior
no votati in assemblea. I lavo
ratori comunisti del Pol igra
fico. che hanno recato perso-
nalmente 1'o.d.g. presso il Qui-
rinale. in esso sottol ineano c h e 
tra i punti programmatici del 
nuovo governo sia contempla-
to. fra l'altro: la fine di ognl 
discriminazione politica nei 
Iuoghi di lavoro: il riconosci-
mento del la giusta causa nei 
l icenziamenti . il r iconoscimen-
to giuridico del le C. I. e dei 
contratti di lavoro; 1'immedia-

to distacco del le aziende IRI 
dalla Confindustria; il gradua
te ammodernamento e poten-
zinmento di tutte le az iende 
controllate dallo Stato; l'appro-
vazione del progetto di legge 
sul nuovo assctto del Pol igra
fico. attualmente in discussio
ne al Senato; un'azione per una 
tregua degli espcrimenti ato-
mici e termonuclearl e una 
nuova politica dl distensione 
e di amicizia con tutti i popoli. 

Da parte sua l'attivo sinda
cale dei ferrovieri. nell'o.d p.. 
chiede, tra l'altro: una soddi-
sfacente e sollecita soluzione 
dei problenn dei ferrovieri. gia 
in discussione al Senato. e 
quell i non ancora presentati 
in Parlamcnto; la soluzione del 
problema delle case attraver
so un programma edil izio po-
polare: una politica di vero 
rispetto dei diritti costituzio-
nali ne i posti di lavoro. 

* » » » » » » » » • » » ! 

oggi ana aa®a® e ^m^if^wmm 
PROGRAMMA NAZIONANE 

Cue 6.40: Previsioni del tempo per 
I pescatori; 7: Glorrule radio • Ie
ri al Parlamcnto |7.50); 8. Giorna-
te radio - Rassegna della stampa 
Italiana; 8.4JQ-9: Lavoro italiano nel 
mondo; II: La vera,storia del ma-
rlaik); 12.10: Orchestra diretla 4» 
Bruno Canfora: 12.50: Ascoliate 
questa sera— 13: GiornaU radio: 
13.20: Album musicale; 14: Gior-
nale ndio • Listino Borsa di Ml-
lano: 14,13-14.30: Novita di leatro. 
Cronaehe cinematcgrafiche: 16.30: 
ChlamaU marittimi: 16.23: Preri-
sioni de] tempo per I peacatorl: 
16.30: Le opinion! degli altri: 16.45: 
Calendarlo dl vecchie canzonl: 17: 
La natvc dalla vela quadrata; 17^0: 
Vita rnaslcale In America: 13.15: 
Qoesto nostro tempo: IS.30: Pome-
ngglo rnaslcale: 19.15: Orchestra 
diretta da Armando TroTafoli: 19.45: 
L'avroeato di tutti: 20 Album mu
sicale; 20,30: Giornale radio • Ra-
diosport: 21: La voce che ritcina. 
coooorso m premi fra gli ascolu-
tori - II concerto dl domani; 21.15: 
Senza addio. Un atto di Amir* 
Charmel. 22- Batimir t II soo com-
p'esso: 22.15: Concerto del violl-
nista Herman Krebber* e del pia-
nista Marinas Flips*: Frarck « So
nata in la maggiore»: 22.45: Or
chestra diretta da Armando Fracna; 
23,15: Oggi a I Par lament o - Gior
nale radto • Mosiea da ballo; 24: 
Segnale orarto • Ultirce notizie • 
Buonanottc ; 

SECONDO PROGRAMMA 
Ore 9: Efferoeriji - N'otizie del 

mattlno - II booagiomo; 9.30: Can-
tool presentate al VII Festival di 
Sinremo 1967; 10-11: Appurrtamento 
alle died; 13: Canzoni da una «tel-
la. Canta NMIa Pizzi; 13.30: Se^na 
le orario • Giornale radio. 13 45 II 
oor.tagocoe. « L'ospite di lurno •: 
13.50: II discobolo. 13.55: Campto-
nario a cura di Riccardo Morbeili: 
14.30: Schcrmi « ribalte: Rassesna 
degli spettaooli; 14.45 MaHno Ma-
rini e il suo complesao; 15: Gior
nale radio • Orchestra diretta 6M 
Carlo Savtna: 15.45: Concerto ID 

miniatu:a. Bantono Felice Schiavi: 
16- Nascita di Salome. Tre atti di 
Cesare Meano; 17.30: Canzoni in 
vrirma; IS: Giornale radio • Pro* 
pararoa per I ragazzl: Capitan Fan-
fara. Racconto di Yambo; iSJO: 
Giovacchino Forzano: « Ricordi di 
un autore drammatico; 18.45: Dora 
Musumeci al pianoforte: 19: Classe 
unlca; 19.30: Altalena musicale; 20: 
Radcosera: 20^0: La voce che rl-
torna. concorso a premi fra gli 
ascoltatori • Dalla Fiera Gastrono
mies di Bologna: « A tavola non 
s"in\ecchla ». Convito radiofonico 
a cura di Silvio Gig'-U 21.30: Artur 
Rodzinski d:n?e: Waener: I) « Lo
hengrin ». prelodio al primo atto: 
2: c Prelodio e morte dl Isotta» 
dallopera « Tristano e laotta »; Al 
termlne: Ultlrae notizie. 
22: Dal Tratro Mediterraneo alia 

Mostra d'Oltrernare In Napolit 
«Onlnto FestWal della canzone 
napoletana». Prima tenia: *Vs-
lena-Staffelll: « Tutto me parta "e 
te »; Pazzaglia-Modagno: « Lax-
tarella»; Garglolo-G. Spagnolo-
A. Spagnolo: « Cotnm" a 'na Stel
la »: Zanfagna-Landi-Ricclardl: 
« Che resta cchii »: De Crescen-
zo-Rendine; • Nnammorate dl-
spvltuse »: Pisano-Conte: « M'e* 
"mparato a canta»; Fiore-Vian: 
• fnrteroo raggio *e luna >; Ti-
tomanllo-D'Esp9slto: « Felkita >; 

23.3>~)- Giornale di cinquant'annl la; 
23.45-1: Dal Teatro Mediterraneo 
alia Mestra d'Oltrernare in Napoti: 
«Quinto Festival della Canzone 
Napoletana ». Esecnzione delle an-

Sue canzoni prescelte dalle giurie 
eg!i ascoltatori. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 19: Umanesimo e Riforma; 

19.30: Nuove prospettive cxitiche. 
Sa^Ristica recente sulla Divina 
Commed'a; V): L'indicatore econo-
mico. 30 15: Concerto di o^ni sera: 
J S Bach- € Partita in do minore »: 
R Schumann: « Trio in re minore. 
op 63 »: 21: II Giornale del Terzo; 
21.20: Cristina dl Svezla; 22.40: 
Carl Maria von Weber: «Kamp! 
und Sleg ». cantata, op 44. per so
li. coro e orchestra: 23.15: L'Anto- nm— 
logfa. Pagine inedtte dl scrinorl *»«•> 
Italianl. 

2t: G n i i i s Great pmrUclptfk aJIa p r f a a serat* del 
V Festival 4 e l l a eaasam* naa>«IcUaa 

17: VISITA A VILLA MEDICI: La 
Villa Medici In Roma, alle falde 
del Qianlcolo. e sede della Acca-
demla di Francla in Roma, cele-
bre Istltuzlone cultarale die flu-
nisce I migllorl Ingegni della mn-
slca e deH'arte francese laureatl 
nei non meiio lamosl « Prix de 
Rome». Le telecamere cl ac-
compagneranno In una raplda vi
sits alia Istltuzlone e alia ma-
gnlfca sede che la otpita. 

I7J0: LA TV DEI RAGAZZI: Dal 
teatro del Convegno dl Mllano 
• Zurll ma go del giovedl ». fanta
sia teat rale di indovinelli anl-
matl. 

203): Teleglornale; 20.50: Carosello: 
trasralssionl pubbllcitarie. 
21: LASCIA O RADDOPPIA: Pro-

framma dl quiz presentato da 
Mike Bon giorno. Esordlranno m 
a LascJa o Raddoppla >. 4 noovl 
concorrenti. fra cul II slgnor Ba-
lillo Fermtzl. rlnvlato dalla scor-
ta settimana. che si presenta In 
tneteorologia. La seconda esor-
diente e fa signora Bmna Infa-
scelll. romana. catalinga. che si 
presenta nella storia del pugilalo. 
Segue II maratore Edo Gallettl da 
Prcdappkk. in provincia dl Forll; 
che rlsponde sulla geograta i -
slca dl tutto II mondo. Ultimo 
esordiente e un glovane venditore 
ambnlante, II slgnor Ugo Mollo. 
abltante a Torre del Greco. Egli 
si presenta a litpondere solle 
canzoni napoletane dell'SM • del 
'»0*. cwnpiesl I qualtro recent I 
Festival. 

72: QUINTO FESTIVAL DELLA 
CANZONE NAPOLETANA:In rt-

• presa diretta dal Teatro Medt-
lerraneo dl Napoll. Prima terata. 
Orchestra diretta da Giuseppe 
Anepeta con I cantatitl Gloria 
Christian. Marida Del Frate. Gra
tia Gresl. Miranda Martlno, A»-
rrlio Fierro. Nunzio Gallo. Gia-
como Rondlnella, Nino Nlpote. 
Con la partedpaaione 41 U n Ca
lls*. Sergio Cento. Fanto Ciglla-
no. Preaentano Eano Tortora • 
Marlsa •orronL 

KeUlntervallo: TelegtoraaJ*. 
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Prima dell'« Ofello» 
oggi all'Opera 

OfiRl. alle 21. In abbonamento se 
rale, prinu dell'« Olello » dl G. Ver
di (r.ippr. n. 7v">). concert.ito e dlretto 
dal maestro F.midio Tierl. Intcrr>rrtl 
principali: Onell.i Fineschl, Carlo 
CiulrlMndul. Tito Gohbl. Anna Maria 
Canall, Plcro De Pdlina e Alfredo 
Colella. Maestro del coro Giuseppe 
Conr.i e rcgla til AIJo Vassallo Ml-
rabella 

Domani rlpoeo e sabato replica del
la « Mailama Butterfly » diretta dal 
nvaestra Ottavio Zilno 

ARLiXCHINO: Rlposo 
ARTI: Cla Ugo Tognazzl. Alle^l fa-

millarc: « L'uomo della grondala » 
dl llennequln e Duval. 

DELLE MUSE: Cla P. Barbara. M. 
Guardabassl. G. Gonda. Alle 17.30 
(amtliare: « Mnncla comnetente ». 
dl Aladar. 

ELENA BETTINI (Tel. 509661): Cla 
D'Orlglla - Palml. Alle 16.30 fanii-
Hare: «Glovanna D'Arco». ill Le-
brun. 

ELISEO: Rlpoyo. 
IL MlLLIMETRO: Cla diretta da M. 

Mannozzi. Alle 17.30 famillare: « II 
giuoco delle parti >. di Pirandello 

LA CHALET: C ia diretta da Castel
lan! con Veronese e Platonc. Do
mani alle 21.15. prima di < Villa De 
Rltls ». novita assoluta dl L. D'Ar-
borea. 

PALAZZO SISTINA: Cinerama Hnll-
day (ap. alle 10). Inizio Cinerama 
alle 16.40-19.30-22.15 (prezzl L. 600-
900). 

QUIRINO: Questa sera alle 17,30 n 
prezzl (amlltarl ultima definltlva 
replica ile « l.'tiltinin scugnl/zo» 
di RafTaele Vi\ianl tiell.i grande In-
terpreta/lone dl Nino Taranto Do 
mani alle 21.15 prima rappresen-
tazione di- «Ca\ia|c e lentlcchie » 
dl Scarniccl e Tarabtisi 

RIDOTTO ELISEO: Rlposo 
ROSSINI: C ia stabile .lei Teatro Ita

liano diretta da C. Durante Alle 
17.15 e 21.15: * II marito di mla 
moclie ». dl Censato 

SATIRI: Cla Stabile del Glallo diret 
ta dl G. Girola con N. Frasclil. 
Alle 17 famillare: « Alle 9 In pun-
to ». novita assoluta dl J, Popple-
well. 

VALLE: Cla A. Mlllo V Morlconi. Al
le 17 famillare: « Depretore Vincen-
zo », di Edoardo De Fillppo. 

CINEMA-VARIETA 
Alhambra: La canzone piu bella e rl-

vista Dante e Rino 
Altierl: Donne verso I'lcnoto. con M 

Mastrolannl 
Ambra-JovInfill: Padrl e figli e rlv. 
Principe: Delitto sulla splaggia. con 

J Crawlord e rivlsta 
Volturno: II seme dclla vlolenza. con 

G. Ford e rivlsta Plstonl-Rlzzo 

« G L I ARISTOCRATICI • con I'lerro Frcsnay fc 1'cccezln-
nale cupolnvoro cho In FILM SKLEZIONK presenters in 
qucstl giorni a Hoinn. L'urto fra due gcnerazloni. II coutrasto 
tra due niondl In un film di cccrzlonalc pote iun drammatica 
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PRIME VISIONI 

Adrlano: I vlolentl. con C. Heston 
lap. alle 15) 

America: CallaRhan chlama lnterpool 
con T. Wright <.ip. alle 15) 

Archlmede: Autostop, con J. Allyson 
Arcobaleno: Une die epatante (alle 

1R-20-22) 
Arlston: Lassu qualcuno ml ama. con 

P. Angeli 
Arlecchlno: E* meravlRlloso esser RIO 

vani. con P. Mills (alle 15.45-17.55-
20.05-22.15) 

Attuallla: Pepplno le modelle e chella 
lla. con P. De Flllppo 

Barbcrini: E" meravlRlloso esser glo-
vanl. con J. Milts (alle 15.45) 

Capitol: L'ultimo paradi;o (alle 16.15-
18.15 20.20-22.45) 

Capranlca: La cltta nuda. con B. Fitz
gerald 

Capranlchetta: Amare per uecldere. 
con O. Dahl 

Corso: Due inglesi a Parlgl, rein A 
Guinness (alle I6.30-I8.I5-CO.I5-22.15) 

Europa: Autostop. con J. AllyvJn (al
le 15.30-17.55-20.05-22.30) 

Fiamma: Le avvenlure dl mr. Cory. 
con T. Curtis (alle lfi-18.15 20.15 
22.30) 

Fiammetta: La lumlcre d'en lacr. con 
B. Bardct (alle 17.30-19.45-22) 

Gallerla: Lassu aualcuno ml ama. 
con P. Angeli 

Imperiale: Callaghan chlama Interpol 
con T. Wright 

Maestoso: Una plstola per un vile. 
con F. Mc Murray 

Metropolitan: Autostop (alle '•> 45-
IR-2IVJ0-22.3J) 

Mignon: Lassu qualcuno ml ama. con 
P. Aneeli 

Superclnema: Una plstola per tin vile, 
con P. Ate Murray (alle 15.45 17.55 
an 22 40) 

Trevl: Fasclno e perruiln. con M. Hen-
Kllsh 

ALTRE VISIONI 
Adrlaclite: Marty, vita dl un tlmlilo, 

con E. Borgntne 
Alrone: Oltre Mombasa, con D. Reed 
Alba: La battalia dl Rfo della Plata. 

con J. Gregson 
Alee: Padrl e fifill. con Marcello Ma-

^trnlannl 
Alcxonc- II ragazzo sul delfino. con 

S Lor en 
Alessaudrlnn: II rauimino della spe 

ran/a, con R Vallone 
Ambasciatorl: Tempesle ill fuoco. con 

J Dcrrk 
Anltne: II re del barbiri, con Jefi 

Chandler 
Apollo: Orlrzonte penluto. con Ronald 

Oilman 
Appio: II rac.u/o sul delfino. con S. 

I oren 
Aquila : L'nvampnsto degll tlomlni 

perdntl. con G. Peik 
Arenula: Canto per te 
Arizona: Lo sceicco bianco, con A 

.Sonll 
Astoria: II moncllo. con C Chaplin 
Astra: Povcrl ma belli, con Marlsa 

Atlasio 
Atlante: La traversata di Parigi. con 

.1. n.tbin 
Atlantic: Le 3 nottl dl Eva. con D. 

Niven 
Augustus: Gangsler cerca moglie. con 

F O'Hrien 
Aurello: Alamo, con S. Ilaydcn 
Aureo: I c .1 nottl ill Eva. con David 

Ni\cn 
Aurora: Tam-tam Mayumbc. con Ke-

rirn.i 
Ausonla: .Mister X luomo nell'ombra 

con I-. Williams 
Aventlno: II ragazzo sul delfino. con 

S Lorcn 
Avlla: Tuono nella valle 
Avorlo: La grande sfida. con V. Mayo 
M I I I I M I I I t l l l l l l l l M M M I I l l l l l l 

IMMINENTE A ROMA 
IN 6 GRANDI LOCALI 
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RcllarinliKi: la guerr.i pnv.i'.i del 

maggiore llenson. con C Heston 
Belle Aril: Altair. con F Interlcnghl 
Belslto: II seme dclla violenza, con 

G Ford 
Bernini: Inno di battaglia. con Rock 

Ilud'on 
Bollo: Caccia al lalsari 
Bologna: II ragazzo sul delfino. con 

S I oren 
noston: Terra Infuocata. con R Scott 
Brancaccio: II ragazzo sul delfino. con 

S I oren 
Bristol: l.a lanna die ucciMe. ctm S 

Tracy 
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OGGI GRANDE . PRIMA > AI CINEMA 

EUBSPA. HETRTjraUTAN. ABtrKH£Dt 
E D IMMINENTE IN TRE ALTRI GRANDI LOCALI 

SA$A v B£W OU OCCM/ Af£P/, S*A4AA/ BBLt.1 CU OCCH/ BUI 
MA tc" 1AMBE. AM / / GAM3E 

c«tt»u 
C E J U D 

Cnlonna: II pescatore della Luisiana, 
con AI Lanza 

Colosseo: 1 adrl dl automnbili, con W. 
Campbell 

Columbus: Rlposo 
Corallo: I.a legge del sllenzlo. con 

Gene Kelly 
Crlsogono: II ritorno dl Don Camillo, 

con l-'ernandel 
Crlstallo: Casa da gioco, con Ann 

Baxter 
Degll Sclplonl: Pepotc. con P. Calvo 
Dei Florentlnl: II nostro campione. 

con T. Mltrl 
Del Plccoll: Rlpo-so 
Della Valle: La banda dcgll oncstl. 

con TotA 
Delle Ataschere: Poveri ma belli, con 

AL Allasio 
Delle Allmose: Soli per le strade 
Delle Terrazze: El ccrco (I braccatl) 
Delle Vlttorle: La grande priglone. 

con S. Sidney 
Del Vascello: Quattro ragazze In 

gamba. con E. Atartluelll 
Diana: II re dei pclllrossa 
Doria: II tenente dinamite, con A. 

Murphy 
Due Allorl: La ma no sinistra di Dlo. 

con II. Bogart 
Due Macelll: Davantl e lui trcmava 

tntta Roma 
Edelweiss: Tarzan e la dca verde 
Eden: Vivendo cantando che male II 

fo?. con C. Villa 
Esperla: Oltre Mombasa, con Donna 

Reed 
Espero: R.ihbia In corpo, con Fran-

coise Arnoul 
Eucllde: Avvcntura a Corte, con M. 

Koch 
Excelsior: Cinque poveri In automo

bile. Con W. Campbell 
Farnese: Tre soldi nella tontana, con 

D Ate Gulre 
Tarneslna: Ma go per forza 
Taro: Son tornata per te 
Flaminio: Una Cadillac tutta d'oro. 

con J. Holllday 
Fogliano: La voce che uccide 
Fonlana: Clttadino della spazio. con 

A. Morrow 
Garbatella: La terra degll apaches 

con A. Mutpliy 
Gardenclnc: Inno dl battaglia. con 

R. Hudson 
Glovane Trastevere: Sla mo tutti In-

quilinl. con A. Fabrizl 
Oliilio Cesare: II monello. con Char 

Ile Chaplin 
Golden: L'uomo omhra 
Guadalupe: Riposo 
Hollywood : Vivendo cantando che 

male ti fo? con C. Villa 
Indurtu: Gcrvalse. con A\. Schell 
Jonio: Duello a Passo Indio. con G 

Alacready 
Iris: Principessa delle Cinarle. con 

S Pampanini 
Italia: Vivcndo cintando che male t< 

fo*. con C. Villa 
La Fenlcc: Padrl e figll. con Al. Ata-

stroiannl 
LeiKlne: Come le foglie al \ento. con 

I. Bacall 
Libia: Riposo 
Llvorno: Sopra di nol II mare, con 

J. Mills 
Manzonl: Miss spogliarello. onn B 

Bardot 
Marconi: Istanbul, con E. Flynn 
Massimo: Anche gli erol plangono, 

con W. Holden 
Mazzlni: Paris canaille, con D. Gelin 
Mrdaglie d'oro: Riposo 
.Mondial: Inno di battaglia, con R. 

Hudson 
Nascr: Achtung hindit'!. c-in Gina 

I nl'ohrigida 
Niagara: Toto cerca pace 
Nnnicntano: Non c'* posto per lo 

sposo 
Norocine: Miss spogltarella. con Bri-

Citte Bardot 
Nuovo: II ragazzo sul delfino. con S 

I oren 
Odeon: Tanganika. con V. Iltfl'n 
Odescalchi: A Sud n:ente di nuo'.o. 

con A. I^ine 
Olympia: Plaza de Toros. con D 

Vortentra 
Orfeo: Chiti<o per demollzlone 
Oriente: II c-naliere senza \o!to. con 

C. M w e 
Orlone: I a guerra privata de! mag-

E.orr Hereon. c->n C. Heston 
0^tle^^e: Di'la tern alia lur̂ a 
Ottavlano: Ijt sposa troppo bella. con 

B. Bardot 
Ottavilla: La sendetta di Kociss. con{ 

J. ilodiak j 
Palazzo: La plstola non basts, con A.; 

Qiunn i 
Parioll: Cinitie cor.tro il CasinA. com 

K. Novak ! 
Pax: Papa, mamma. I« cameriera, 

ed io, con L. I^amoureux . 
Pio X (Torre Gaui): Primula Smith 
Plaoetarlo: Sang-je <!i zingara i 
Platino: Notre Dame de Paris, con 

G Lollobriglda 
Pllnlus: Canzone del cuore 
Preneste: Fratelli nvali. con D Paget 
Prima Porta: Non si puA continuare 

ad ucciderr. con G Ford 
Puccini: Rabbia in corpo. oon F. Ar 

no-ul J 

Qulrlnale: La principessa Slssl. con 
A. Schneider 

Qulrltl: L'ldolo. con D. Niven 
Radio: Tempeste sul Congo, con S. 

Hayward 
Reale: La quadrlglla dell'amore. con 

B. Crosby 
Rey: II traditore dl Fort Alamo 
Rex: La strada. oon Q. Maslna 
Rlalto: Tempeste dl fuoco. con John 

Derek 
Rltz: La strada, con G. Ala sin a 
Roma: Allarme a Sud, con L. Amanda 
Roxy: La montagna. con S. Tracy 
Rublno: Dietro lo specchlo. con Ja

mes Mason 
Sala Eritrea: Francis all'Accademta 
Sala Gemma: Carica erolca 
Sala Plemonte: La fine dell'awentura 

con V. Johnson 
Sala Redentore: Tarzan nella Jungla 

prolblta 
Sala S Sebastlano: Riposo 
Sala S. Splrlto: Pranzo dl nozza, con 

B. Davis 
Sala Saturnlno: Sogno d'amore. con 

J. Dm 
Sala Sessorlana: Vlvere Insieme, con 

J. Holllday 
Sala Traspontlna: Prezzo dell'onore. 

con E. R Drago 
Sala Umberto: Caccia al falsarl 
Sala Vlgnoll: II re del jazz, con D. 

Reed 
Salerno: Maria dl Scozla 
San Tellce: Alortl dl pa lira, eon J. 

I ewls 
Sant'lppollto: Avvocato dl me stesso, 

con G. Ford 
Savola: II ragazzo sul delfino. con 

S. Loren 
Sette Sale: Riposo 
Silver Cine: I gangster del ring, con 

A Alurphy 
Stadium: l.a terra degll apiches. con 

A. Murphy 
Stella: Rlposo 
Sultano: La carica del Kyber, con T. 

Power 
Tevere: Tarzan e le mhazzonl 
Tlrreno: Oltre Atnmbasa, con D. Reed 
Tiziano: Papa, mamma, la cameriera 

ed lo. con L Lamoureiix 
Tor Saplerua: SottufFiciale Asch. con 

T. Vita 
Trastevere: La signora omlcldl. eon 

A. Guinness 
Trianon : Anastasla (I'ultlma figlla 

dello zar), con L. Palmer 
Trieste: 7° Cavallerla. con R. Scott 
Tuscolo: Cinzonl dl tutta Italia 
Ullsse: Corrida del maritl. con Fer-

nandel 
Ulplano: L'eredltlera. con O. De Ha-

villand 
Ventun Aprlle: Web, II coraggloso, 

con R. Egan 
Verbano: Lc 7 citta d'oro, con An

thony Quinn 
Vittorla: Tempeste di fuoco, con J. 

Derek 
CINEAIA CHE PRATICANO OG

GI LA R1DUZIONE AGIS - ENAL : 
Ambra Jovlneltl, Apollo. Brancaccio, 
Colnssep. Crlstallo. Eden. Farnese, 
Flaminio, Lux, Odescalchi, Planeta-
rlo. Plaza. Quattro Fontane, Rltz, 
Sala Umberto, Sala Plemonte, Saler
no, Sllverclne, Ulplano.' TEATRI: Lo 
Chalet, Delle Atuse, Rossini. 
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E 
IN OTTO GIORNI 

SARETE PIO 6I0VANI 
Eliminate I capetll grig! che 
vi invccchlano. Usate anche 
vol la famosa brll lantina 
vegeta le RI.NO.VA, c o m p o -
sta su formula americana, 
ed entro pochl giorni I v o -
stri capell i blanch! o grig! 
r i t o m e r a n n o al loro primlt l -
v o colore naturale dl g loven-
tu , s ia esso stato castano. 
bruno o nero. RI.NO.VA si 
usa c o m e una qualsiasi brll
lantina. con un risultato 
garantito e meravlg l loso . 
RI.NO.VA non e una tintura. 
non tinge, non macchla, 
e l imina la forfora. Rinforza 
e rende g iovani le la capi-
gliatura. 
Trovasi ne l le migl lorl profu-
mer ie e farmacie. oppure 
scr lvere a: RI.NO.VA - Pia-
cenza. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

ANNUNCI ECONOMICI 
t ) COMMERCIAL! L. 12 

A.A. APPBOFITTATE Grandlosa 
svendita mobili tutto stile Canta 
c produziono locale. Prezzl aba-
lorditivi. Massimu facilitazioni 
pagamenti Saraa Gennaro Miano 
via Chiaia 238 NapoIL 

CATALOGO 100 amblcntl L- 100. 
Visltate MOBILETERNI. Carra
ra. 15. Conscgna ovunque gra-
tuita. Anche rate. 
UTENSILERIA elettrica - Lime -
Chiavi Dowidat - Puntelica • 
Seghette - Abrastvi - prezzl fab-
brica - INDART - Via Casllina 
17-25 - Via Palermo 23-31. 

13) ALBERGHI 
VILLEGGIATURE L. IX 

GAniCCE MARE Hotel Prome
nade. 2. catcgoria. modernisstmo. 
splendida posizione panoramic* 
sul mare, massima tranquiUitJu 
ognl modemo conforto. Autopar-
co. Rpiaggia privata. Interpel
lated. 
HOTEL « ILIAN'A » - Bellarla -
Completjmente rlnnovato ed am-
pliato. Acqua calda e f red da in 
tutto le camere. Scclta cuclna 
f.imigliare. Condizioni partlcola-
ri bas-ca stagione. Parco, garage. 
Interpellated. 

ir.F.AMARISA. RIMINI. Albergo 
» K. 2 >. Direttamente mar*. Cen
trale. Modern! confort. Prezzl 
modicI?simi. direzlone propria, 
tel. 81-41. 

PEKSIOKE < MASI •. Rlectone, 
via Giordano Bruno. 24. Giugno. 
settembre 1-200. lugtlo. agosto 
t 900 tutto compreso. 
PKNSIONi; TREXTO. Riccione. 
via Nino Blxio. Trattamento l a -
migllarc. Prezzl: 1 200-1.900. 
IOEA. RIMINI. Alberto INTER-
NAZIONALE Prima linea. npiag-
g n privita CnnveniTte. ottimo. 

IL PI0N1ERE 

£ il giornale 
per i vostri 
r a g a z zi 

Par I tr im! 4 floral Mae I O I S C M teswr* • btgllettl omafglo 

CONSAR 
VIA OSTIENSE. 87 — VIA NOMENTANA 4>1 
VIA A P P I A N U O V A 42-44 

PREZZI ECCEZIONALI 
ABITI PURA L A N A I* 1 M W ' 
GIACCHE F A N T A S I A - 9J— 
P A N T A L O N I FLANELLA . . . . * tSM 

N . B. - A scopo rtatljt ico preghiamo i c o m p n t o r i di 
es ibire i l presente av ivso . II disturbo sark compenta to 
con l 'OMAGGIO di u n a cravatta. 
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