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LA SETTIMANA TRASTEVERINA 

Fnlla ogni sera 
alia Festa del\lnantri 

Le recite a Largo Anicia — Turisti stranieri 
nelle vecchie osterie e tra le bancarelle del viale 

Continuano le manifestazloni 
organizzate dall'ENAL in col-
laborazione con il Comune e 
l*Ente provinclale del Turismo 
per la « Festa de Noantr i» che, 
com'e noto, si concluderanno 
domenica prossima con un 
giandioso spettacolo pirotec-
nlco. 

Ieri «era. oltre 4.000 persone 
hanno assistito a Largo Anicia 
alia rievocazione di quel tipico 
teatro romanesco. che trovo in 
Gastone Monaldi un acclamato 
esponente, applaudendo piu 
volte gli attori che si esibiva-
no Interpretando la 2365' rap-
presentazione della commedia 
in tre atti « 'Na serenata a 
P o n t e » , capolavoro del suo 
genere. 

Gli interpreti. tra i quail 
molti che presero parte alia 
prima rappresentazione della 
commedia al Teatro Metastasio 
di Roma nel 1912. sono stati: 
Fernanda Battiferri. Valerio 
Degli Abbati. Gildo Bocci. A-
mato Garbini. Giulio BatUferri. 
Gisella Monaldi, Oreste Casali. 
Giovanni Giacchetti. Mario Be-
si, Gastone de Divitlis, Massi
mo Giachetti ed Egidio Barghi-
glioni. . 

La commedia sara npresen-
tata al Largo Anicia questa se
ra alle ore 21. 

Sempre alle 21 di questa 
sera 11 complesso di flsarmoni-
che. diretto dal m. Modesto 
Ricchl si esibira in Piazza Ma-
stai con un programma di mu
s ics leggera e di canzoni po-
polari. Contemporaneamente in 
Piazza S. Maria in Trastevere 
ci sara un concerto mandollni-
stico di musiche popolari. ese-
Ruito dal complesso Armonie 
Romane, diretto dal m. Mario 
Fares e presentato dal poeta 
romanesco B n i n o Retrosi. 

Le manifestazioni continue-
ranno domani con l'uUima re
plica di « 'Na serenata a Pon-
t e - a Largo Anicia. un con
certo del m. Ricchi in Piazza 
Piscinula. e la programmazto-
ne del Fi lm « La famiglia Pas-
saguai la fortuna» in Piazza 
S. Cosimato. 

Tutti gli spettacoli sono gra-
tuiti. Numerosissimi turisti si 
mescolano ogni sera ai traste-
verini che affollano le vecchie 
osterie o gremiscono le strade 
per il chiassoso passegcio tra 
le bancarelle del viale. traboc-
canti di giocattoli. porchetta. 
noccioline. croccanti. 

Americani. tedeschi. inslesi . 
si armano dei tradizionali fi-
schietti . si mettono in capo 
fantasiosi cappelloni di paelia. 
aprono deliziati gli ombrellini 
di carta. La festa trasteverin;; 
ha concorso non poco. questo 
anno, ad attirare i turisti a 
Roma, gia pur cosl ricca di 
attrattive. Trastevere diventa 
ai loro occhi una Montmartre 
piu bonaria e meno famosa. ma 
ugualmente affascinante. 

II rieevimenfo di ieri 
all'Ambaseiafa di Polonia 
Nei saloni delPAmbasciata 

di Poionia si e svolto ieri un 
ricevimento in occasione della 

festa nazionale polacca. Tra le 
numerose personality della po
l it ics e della cultura interve-
nute al ricevimento dell'amba-
sciatore Druto sono stati nota-
ti i compagni Pa lmlro To-
gliatti,, G. C. Pajetta. Ingrao. 
D'Onofrio, Terracini, le com-
pagne Iotti e Rodano, l'onore-
vole Ferruccio Parri, i com
pagni socialisti Lussu. Valori, 
Corona e Bigi. lo scrittore Car
lo Levi, Elsa De Giorgi, lo 
scultore Mazzacurati, il mini-
stro Giustiniani di Palazzo Chi-
gi. Sono anche intervenuti gli 
ambasciatori deirURSS e delle 
Democrazie popolari, funzionarl 
e addetti militari delle amba-
sciate degli Stati Uniti, Inghil-
terra, Francia. 

N o z z e 
Domenica si sono uniti in ma-

trimonio i compagni Gianni 
Cesselon e Mirella Patriarca 
Congratulazioni vivissime da 
parte dei compagni di P. Mag-
glore e dall'Umtii. 

LA PROCURA HA RESPINTO L'ISTANZA PER LA LIBERTA1 PROWISORIA 

Non verranno scarcerati i protagonist! 
dello scandalo della "Cassa,, di Latina 
Ammanchi per cifre favolose - Dirigenti democristiani implicati nell'affare - Come avvennero le 
sottrazioni ai danni dei risparmiatori - II gioco delle camblali scontate presso la Cassa di Risparmio 

Prima ancora che sia fis-
sato il primo appuntamento al 
tribunale di Latina per lo scan
dalo che un anno fa investl la 
Cassa di Risparmio di quella 
citta. la vicenda torna alia ri-
balta degli amblenti giudiziari 
per la decisione della Procu-
ra di respingere la domanda di 
liberta provvisoria presentata 
dai legali del gruppo piu im-
portante della comltiva di 
- operatori - rinviati a giudi-
zio: Vito Cusumano, Gaetano 
Aiuti (latitante). Enrico DEr-
rico, Giuseppe Zangrillo (que
st! si trova in clinica e per 
lui la decisione pende. essen-
do stato egli colpito da infar-
to cardiaco, il che potrebbe si-
gniflcare. se gli es3mi cl'nici 
lo riterranno necessaro . il tra-
sfenmento dal career" in luo-
go piii salubre). Donato Cafa-
gna. conte Carlo Gr i l l e Gen-
naro Grossi. Giovanni Petran-
geli. 

La decisione del giudice ap-
pare piu che legittima sol che 
si consideri l'andamento del-
l'~affare» che ha messo in mo-
to svariati miliardi: il geome-
tra Gennaro Grossi, noto espo

nente democristiano di Latina 
(oggl lo ritroviamo tra i delu-
si aspirant! alia liberta prov
visoria) escogit6 un sistema con 
il quale, nel solo giro di un 
anno, circolarono nell'ambito 
della comitiva criminosa piii 
di cinque miliardi. II Grossi 
(per farlo gll basto solo la 
complicity di qualche funzio-
nario di banca) presentava al
ia Cassa Rurale di Alatri un 
grosso fascio di cambiali per 
lo sconto. La Cassa di Alatri. 
non avendo il contante neces-
sario all'insieme delle opera-
zioni. scontava le cambiali ac-
creditando al Grossi nel conto 
corrente da lul acceso presso 
la Cassa la somma corrispon-
dente. II finanzlere. allora. 
emetteva degli assegni su quel 
conto corrente e li cambiava 
presso la Cassa di Risparmio 
di Latina. A questo punto, la 
Cassa rurale di Alatri si tro-
vava con un grosso debito nei 
confront! della Cassa di Lati
na. Quel conto essa lo liquida-
va passando a Latina le cam
biali avute dal Grossi. II giuo-
co. cosl. era fatto. 

Quelle sole operazloni rcse-

ro al Grossi 850 milioni di li
re, che 11 Grossi si spartl con 
il costruttore Franco Jori (la
titante: per lui non e stata pre
sentata nessuna domanda di 
liberta provvisoria) . con il dot-
tor Vito Cusumano. proprieta
r y della clinica - Salus» di 
Formia. con il piemontese con
te Carlo Grillo. Da questa 
enorme somma spartita con 
criteri che sfuggono all'indagi-
ne. rimase stralciata un'altra 
parte del bottlno. pari a un mi-
liardo e 600 milioni che non si 
sa, con precisione. nelle ta-
sche d! chl siano flniti. 

Abbiamo visto il ruolo soste-
nuto v da uno dei piu grossi 
membri della combriccola. Dia-
mo. adesso. un'occhiata agli al-
tri. II latitante Gaetano Aiuti, 
ex presidente della Cassa di 
Risparmio, collabor6 nel gnip-

fio di truffatorl con il peso del-
a sua canca ed anche del suo 

ruolo politico. Egli era consi-
glicre del grupro democri
stiano al Comune di Latina 
Giuseppe Zangrillo. ex asses-
sore democristiano alia Pro-
vincla di Latina, ngovolo il 
buon esito dell'operazione nel-

INIZIATO IN ASSISE IL PROCESSO CONTRO SE8ASTIANI E GIACOMINI 

Chiesta una dura condanna per i due romani 
che svallqlarono II Credlto Itallano a Pisa 

Rassegnato atteggiamento dei due ex paracadatisti — / familiari degli impatati non hanno assistito 
alia prima udienza del dibattimento — Le deposizioni dei testimoni e Varringa della Parte Civile 

Ieri mattina. alia Car
te d'Assise di Pisa e ini-
2iato il processo a cari-
co dei due ex paraca
dutisti romani Gualticro 
Sebastiani e Pietro Gia-
comini. i quail il 30 apri-
le. scorso svaliggiarono 
nella citta toscana la fi-
lialc di una banca im-
possessandosi di ben S 
milioni di lire. Ecco il 
servizio telefonatoci dal-
la nostra rcdazione. 

Gualtiero Sebastiani e Pie
tro Giacomini sembrano iso-
lati. Nessuno si e avvicinato al 
banco dove essi hanno preso 
posto quali imputati. nessuno 
ha detto loro una parola d; 
incoraggiamento. Pietro Gia
comini e Gualtiero Sebastiani. 
appena giunti in aula, si sono 
guardati intorno con l'intento di 
scorgere almeno qualcuno dei 
loro familiari: nessuno. 

Non hanno mai parlato Pietro 
Giacomim e Gualtiero Seba
stiani: solo il primo, il - brac-
c i o - . ha salutato il suo difen-
sore. l'avvocato Berlingieri di 
Roma. Anche quando il presi
dente Miglio li ha chiamati a 
deporre. si sono limitati a dire 
- s i - o - n o - a seconda delle 
domande che venivano loro 
rivolte. 

Cosl, i veri protagonist! del-
l'udienza di ieri sono stati il 
comandante della squadra giu-
diziaria dei carabinieri di Pi
sa. maresciallo Fardelll, che 
condusse fellcemente a termine 
a tempo di record le indagini 
sul clamoroso fatto di cro-
naca e il colonnello Palnmbo. 

La carriera della "banda della 1900,, 
interamente ricostruita dalla Mobile 
Rintracciati tre commercianti derubati per alcuni milioni 
Due pregiudicati sorpresi con 46 chiavi false tipo « Yale » 

La squadra mobile sta rico-
struendo tutta l'attivita crimi-
nale della -banda della 1900-
composta da pericolosi pregiu
dicati romani che vennero sor
presi in flagrante furto in una 
tabaccheria a Milano e arre-
stati. 

Nel corso delle indagini. di 
cui abbiamo dato piu volte no-
tizia sono stati identifieate altri 
tre commercianti derubati dal
la banda: Cesare Guidi. pro-
prietario del negozio di merce-
ria di via Casilina 279. svali-
giato il 5 gennaio. Giovanni 
Flavoni, proprietario del ne
gozio di via Satrico 51. svali-
piato il 19 febbraio. e Giovanna 
Proietti. proprietaria del nego
zio di v ia Placido Zurla n. 76, 

valore complessivo di tre milio
ni e mezzo di lire. 

Tutta la merce nibata. come 
e noto. affluiva nella merceria 
di Gentile Gerarsi. la quale la 
rivendeva per conto dei ladri. 

La donna — come e noto — 
e la zia di uno dei component! 
della banda, Aldo Fornctto ar-
rcstato nella nostra citta 

• • • 
Dopo servizi dl appostamen-

ti la squadra Mobile ha arre-
stato ieri. in via dei Serpenti. 
Romolo rarenti. di 50 a m i . 
abitante in via Santa Maria del-
PAnima 50. gift noto alia po-
Iizia per vari reati contro il 
patrimonio e ricercato per es-
sere internato. per la durata di 
un anno, in casa di lavoro e 

svaligiato il 14 aprile per un Mario Fiore di 52 anni. sonza 

fissa dimora, anch'egli specia-
lista in furti con scasso, ricer
cato per essere internato nella 
casa di lavoro di Finale Ligure 
da dove, dopo una licenza di 
15 giorni, non era rientrato. 

I due arrestati sono stati tro-
vati in possesso di una borsa 
contenente 46 chiavi di tipo 
- Yale -. II Fiore e risultato 
autore mediante il contronto 
delle impronte digitali dei furti 
perpetrati il 22-8-1953 in danno 
della ditla - C r a m a - sita in 
piazza delPUnita e il 12 feb
braio 1954 in danno dHla dit-
ta Ta.-^i e Rivola al corso di 
Italia 47 Sono in corso ultcrio-
ri indasiini per accertare le re-
sponsabilita dei due in ordine 
ad altri furti avvenuti in que-
sti giorni. 

comandante la compagnia dei 
carabinieri. 

Nessuna traccla, apparente-
mente. il Giacomini e il Se
bastiani avevano lasciato Sem-
brava, in un primo momento. 
di trovarsi dl fronte al - de-
Utto perfetto -. Eppure. gll in-
vestigatori scoprirono l'unico 
errore commesso dai due ban-
diti: l'uso d! cordicelle specia-
li. Da qui presero il via le in
dagini. che culminarono con 
I'arresto dei due rapinatori Le 
cordicelle. infatti, permisero di 
stabilire che l'audace impress 
era stata consumata da perso
ne appartenenti od ex apparte-
nentl al corpo dei paracaduti-
sti. Furono controllate non me
no di 3000 fotografie che ri-
producevano giovani che era-
no in servizio o lo erano stati 
presso la caserma di via Gello: 
in tal modo. dietro le indi-
cazioni degli impiegati aggre-
diti. si pote giungere all'iden-
tificazione di Pietro Giacomi
ni c Gualtiero SebastlanL 

II resto e noto: Gualtiero Se
bastiani. la - mente - . e Pietro 
Giacomini. il - braccio - . si co-
nobbero durante il servizio mi-
Iitare a Pisa. II primo pens6 
di organizzare il - colpo - alia 
filiate del Credito italiano di 
corso Italia; e per questo. mol-
te volte si rccft nel Banco (con 
la scusa d! czjnbiare del dena-
ro). per poter studiare il teatro 
della rapina in tutti i suoi 
minimi particolari Vrnne poi 
il giorno stabilito: 11 30 aprile 
scorso II Sebastiani e II Gia
comini. secondo i piani. avreb-
bero dovuto presentarsi davan-
ti agli impiegati con delle cal-
ze messe sopra il volto: ma 
il - b r a c c i o - si dimentico la 
maschera a casa c questa cir-
costanza permlse in seguito agli 
investigatori di identificare i 
due banditi mediante le foto
grafie. 

I due ex paracadutisti si 
presentarono in Banca alle 
12.28. due minuti prima d o e 
della chiusura Una volta le-
gati e imbavagliati i quattro 
impiegati (ve ne dovevano es
sere cinque, ma uno era mo-
tnentnnenmente fuori). frcero 
man bassa del drnaro che si 
trovava nel cassetti e nella 
cassaforte: po! uscirono tran-
quillamente in strada. abbassa-
rono la saracinesca e si di-
ressero alia stazione por pren-
dere il trcno per Roma 

Ieri mattina. in Corte d'As
sise. I"udien7a *• inizin'a alio 
0 30 Î a riifesa e rapnn^entata 
dacli avvocati Berlingieri e 
Concetti di Roma: la Pubbli-
ca Accusa e sostenuta dallo 
stesso Procuratore della Re-

pubblica, conun Cocola: la 
Parte civile da l l 'aw Gino 
Cristiani. 

Dopo la rievocazione del fat-
ti. il presidente Miglio chiama 
a deporre gll imoutati Sia il 
Giacomini che 11 Sebastiani 
perft non fanno nltro che con-
fermare le confessioni r=se in 
istruttoria e ai carabinieri. per 
cul si pass.) subito all'escussio-
ne dei testi. 

Per primo sale sulla poda'i;. 
il direttore della filiate del 
Credito, Benito Xuti: quindi e 
la volta deU'impicgato Es;ist.-
Conti, 11 quale, su doniandr 
deH'avv. Cristiani. precisa chi 
I due rapinatori spesero prima 
di essere arrestati ben t>79 niil.'i 
lire. 

Depongono quindi il cas-
siere Knzo Mnsoni e fili al
tri impiegati. Enzo Lupi e G;u-

Gualtiero Sebastiani 

lio Migiianti. il colonnello Gio-
vanbattista Palumbo e il co
mandante delia squadra mobi
le dottor Francesco D'Agosti-
no. Salgono infine sulla pi'di-
na il maresciallo Sardelli, la 
signora Adalgisa Noto (che 
vende agli imputati la borsa 
di pelle dove essi misero il 
denaro). 

Terminata Tescussione dei 
testi. I'udienza viene sospesa 
per dieci minuti. Alia ri 
presa. prende la parola 
il rappresentante della Parte 
civile. 5vvocato G'no Cristiani 
che d iVnde gll fnteressl del 
Credito italiano U p^nalista lia 
fatto una rievocazione partico-
lareggiata dei fatti ed ha con-
cluso chiedendo prr i due ex 
paracadutisti una sevora con 
danna. 

A questo punto l'udienza e 
stata rinviata. 

• > ^ ^ ^ » » » * ^ ^ * ^ ^ ^ * ^ > ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « 
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SECONDO PROGRAMMA 
Ore 9: Eflfmfndl - Notirie dfl 

mdSt;no. II b lor.noino; 9.3). Or-
chestri d rrllj j i Cir.'a SaWna: 
IC» 11- SPC:M.-O'T del rruttino; 13: 
Ofchet:ra rt re:ta da Francesco 
Ferrafi: I3.V>. Stcnale orario -
G:orna'e radio « Aseoiiate qu^5ta 
sera .. »: 13.45: Scatola a sorpre-
sa: 13.50: II disco>o!o. 13.55: Cam-
P'onano. a cura di Riccardo Mcr-
b«;ii. 14.30: Schrrml t ribalte. 
Rasie^na de^Ii speUaccM: 14.4s: 
Mario Gan^i t la sua chitarra; 15: 
G:crn*t# rad'o • C^rzoni in \r'.r\r^ 
con le crchtsTre dirette da Erne
sto Nicelli. Br-jno Canfora. Car
lo Savina. Armando Frzgna e 
Plppo B i r z l z u ; 16: Un medaglio-
ne per la s'rervs. radtnfantasi* dl 
Vano Arnouil e Clara Falcone; 17: 
Concerto di musica operlstica. di
retto da Ottavio Ztino. con la par-

PROGRAMMA NAZIONALE 
Ore 6.40: Prevlslom del tempo 

per I pe^catori: 7: Seijnale orano 
• Giorrule rado: 7.50: Le Com-
tnissiont pcrlamentari; Rassegru 
setiimanale; 9: Giorrule radio -
Rauegna della stampa itai:ana: 
9.45: La oomunita umana: II: ln-
credibile ma vero. di Cesare Mea-
no, Isola per lamlgl'.a; 11.45: M J -
s'ca openstica. 12.10: Orchestra 
diretU da Armando Fra^na. 12 

e 50: « A«ccitate questa sera .. »: 
13: Gkxna!e radio; 13.20. Album 
mnslcale; 14 G:orna'.e rad:o. 14 
c 15-14^0: Artl p'as'.cr-.e e f g u -
ratiTe. Crcnache mus:c»Ii; l̂ -.IO: 
Chiamata manttimi; 16.25: P»e\l-
• lo^ , del tempo per I pescatorj; 
16.30: Le opinion! degli altri; 16.45: tecipatlore del soprano Irene Cal-
Lallo Gorl al pianoforte; 17: Or- laway e del baritono Scipio Co-
chestra direita da Bruno Can'cra. lorn bo. Orchestra del Maggio Ma-
cantano Emil'o PeriaoM. Roiella s:ca!e Ficrentino; 18: G:crna!e ra-
Giusti e Corrado Loiacono; V.X3 die. orchestra diretta da Armando 
Al vostrl ordtni. Risposte de « La TrovajoH. cantano Giorgio Conso-
voce dell'Americ*». IS: Concerta lint. Natalino Otto. Flo San.lon"*. 
Smfontco. d.retto da Carlo Felice Luciano Vir«r|i. Faasto Clgliano e 

- - Tomna Tornelli; 13.3>5. Ballate con 
nel; 19.30: Un po" di rock and roll: 
20' Segnale orario • Radiosera; 20 
t y. Passo ridottlssimo. varieta 
rr.us:ca!e in min'atura. Inonntri mu-
srcalt. On progTamma di Aumurrl; 
21.15: Crociera d'estate. seato In 
Val d Ao«ta, presenta Silvio Glgll; 
22.15: Ultime notiiie • Balllamo 
con Renato Carowne e Franco e 
I e G 5 » : 23-23 30: Sipirietto 

Cillario. con la partecipaticre del 
soprano FTorlana Cavalli e d»! ba« 
*> Pllnlo Clabassl Nellinterva"':: 
Questo nostro tempo Aspetl . cc 
stum! e tenderue; 19.30: Fatti e 
problemi agrico'.i; 19.45: La voce 
del lavsratorl; 20: Ritm! e canzo
ni; 20.30: Segnale orarfo - G*or-
nate radio - Rad-o<pon: 21: Pas«o 
rldottissimo. Var.ela musicale in 
miniatura La Vedova. tre atti di 
Renato Simonl con Salvo Randcne. 
Diana Torrierl. Mda Vannucci; 22 
e 30: Frani Liszt: Les Preludes. 
poema sinfon'co n. 3; 22.45- Duo 
Procramma scamb'o fra la Rado 
d:fius'on Television Francaise e la 
Rad«o".e!evisfor;e ItaMana Orcbestra 
diretta da Michel Emer con • 
eintar.ti Patacbcu, Lucen Lupi e 
Lucie Delene. Presentarione dl 
Helene Saulnier 23.15: Oggl al 
Parlamento • Glornale radio • 
Masloa da ballo; 24: Segrule ora-
ra* • Ultime notirie. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 19: Cunonlcazlone dtlla Com-

misslone llaliana per I'Anno Geo-
flslco Internazlonale agli Oiierva-
torl geofislcl; IS.iT Vovitl libra-
rie. Liberumo e Cberalismo: 20: 
L'indicatcre eoonomro; 20.15: Con-
cerjo di ognl «era: 21: II G'ornale 
del Terto; 2I.Q0. His'.oria tragleo-
maritima. letteratura a carattere 
sensazionale del "500 portoghese; 
3^: 22.S5: La Rasse?na. Cuitura 
russa a cura di Leonid* Gantikov. 

Ore 17,30: ClandI* Tempestlnl e Gaatone Claplnl Intcrpre-
teru ino - L» Matol* mmgiem • 41 X . Fompel 

17.30: La TV del r a g u z l • « Pas-
saporlo». lezioni di lingua in
gles* a cura dl Jole Giannini; 
< La scato.a magica » fantasia 
dl flabe sceneggiate dl Mario 
Pompei; « II Ieone e il proles-
sore »; telefim arr.ericano. 

IS.4.5- Telesport - not't :e della 
giornata sportira. 

20.30: Teleglomale • prima tdi-
zior.e. 

21: L'tmko degli animall - a cura 
di Angelo Lombard). Presenta 
Bianca Maria Picdnino. Una 
delle oltime trasrr.issioni. con 
l'« espioratore» Lombard!. ! 
lecndnl Raojl e Oak II. I due 
orsl Tal e Baba. gli scimpanze 
Dolly e Rocby. I barboncini Zu
lu e R.ki. Se sara di buon umo
re. l ira la sua appanzione an
che II gatto Miii. Immancabile 
invece I) cagnolino cbiqja. di 
engine rr.essicana Zorro p;ii man-
sueto del s-.-o oo'.lega (elino. 

51.45- Primo applanso - m p rantl 
alia ribalta preseniari da SiU-o 
Noto e Emma Dar.-ell. Si pre-
<enteranr.o nella o-I.erna tra-
smiss'or.e Giordano D^T.inict. fi-
sarmon'cista dl Bologna. Giorgio 
Benfenati barattinaio ci Grosseto. 
Angiofetta AUroo. soprano liri-
00 dl Torino. Graziella Pacini. 
cantante dl musica leggera di Ll-
vorno e n Trio dl chilarre « fra-
lelli C U c d » dl rivoli (Roma). 
Fan-» parte della Giurla Anna 
Maria Ferrero per la prc^a. Gor-
nl Kramer per Is mos'ca legcrera. 
Vlttorio Podrecca marionettista 
e Fedora Barbieri per la lirica. 

23.30: Conferenza-stampa - un Ml 
nistra o deputato governatlvo 
lllcstrera qualche disegno di leg-
ge. Alcuni giornalistl. governatl-
vl. rlvolgeranno delle «domande> 
precedentemente conoordate. 

S3: TeJe^foma/o • leoonda edizton*. 
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la sua qualtta di direttore del-
l'agenzla di Formia. Altri per-
sonaggi del mondo bancario 
provinciate (piccolo come am-
piezza geograflca ma suscetti-
bile di operazioni truffaldine di 
grossissima entita) dettero. chi 
per un particolare chl per un 
altro. la loro pietra e 11 loro 
ptigno di eemento utili alia edi-
flcazione dell'imponente "a-
stello di tnifTo. 

II primo buco nel mnro di 
questo castello fu fatto il 2 ago-
sto dell'anno scorso con I'ar
resto di un ex funzionario del-
l.i Ca^sa di Risparmio di La
tina Costui aveva emesso as
segni a vuoto per 10H milioni 
di lire e truffato 10 milioni n 
un possidente. Gih da qualche 
mese circolavano le voci sulle 
sfandnlose operazioni imbasti-
te dietro lo schenno di quel-
1'i^tituto bancario. Era gi?i in 
cor?o. al momento di nueM'ar-
rt'^to. un'inehiesta alia CIFS.) dt 
risparmio di I.atina NTe! mar-
70 del '50. al posto dell'.ivvo-
cato Gaetano Aiuti (presidente 
della C'nss.O. fu nominato il 
prof Aniedeo Gambino A quel-
l i nomma •:! i<iunse dopo le in-
dagini. in sede ammini^tr.itiva. 
eondotte d.ngli ispettori dottor 
Corrado Uicoo e dottor Leo 
IVAndrea. 

D.» quell'indaqlne nre^e il 
via l'inchiesta dell'Autoritft 
cmdiziaria I .unci e laboring 
fn la rieerca del I'M dottor 
Miurn e del nitidiee istruttore 
dntt Niutta via via sino al rin-
vio a giiidtzin di trediei per=one 

L'ex presidente della Cassa 
di Latinn. a w . Aiuti, a quel 
posto. da alcuni anni. si era 
segnalato all'attenzione dei con-
cittadini (nnto a Se?ze si era 
d i tempo tns fer i to a Latina) 
non solo per l.i rinida carrie
ra politira nei ranchi democri
stiani. nri anche per la sua pas-
Mono cinematocrallea Anima-
tore della Societh -- Italia Vox -. 
avova prod-uto il film ~ II c i r -
dmal" L.imhor'ini - COM (Jinn 
Corvi o N'arlia G n y . II film cn-
sto circa 230 milioni di lire 

La notizia fece scalpore a La
tina. Ri parl6 a lunno di quella 
grossa cifra che tutti colpiva 
perche (a quel oho <=i dieeva) 
M orano spesi 80 ni'Iioni in piii 
del previsto Alia luce di ouel 
che tn seguito le indagini del-
I'atitorith nccertarono la cros-
s:i spo^n d':iv-m7o. calcnlit.n in 
.it(o (l("-;n-> 'h ni'ltoni. non <;u 

GLI SPETTACOLI 

'11:1.1 mipro' «:on'' 

C Com1 rocazioni J 
Partito 

Sezinne Anrtlij: e)^i;i .illc cut' 20. 
comegnti dell .itti\ > |it-r il Mc^e doll.i 
Sl.imp.i. Intcrvrrr.^ l:ii;o Modici. del 
Comit.Jtn ft-dcr.ilr 
Sczlone Oslla Lido: OKCI .TIIC ore ?i1. 
riunionr del Oimltato ilirellivo. In-
t<T\errA Giovanni HcrliiiRiior. del 
Cdiiulato ledcrale 

Scilone Ndinenlano: oggi alle 50. 
i^embkn geiicr.ile per il Mese della 
Stnmp.1. Intcr\crr.l Franco K-in-irtlll. 
del Cornit.ito fodcr.ilc. 

Slanipa Alndcrna: Oggl alle 17.3<1 
riunionr d.-ll.i rellnl.i a pi.iz^.i lov.i-
telli. Intt-rverrn Al.lo Giunti. dellj 
stvrt'tcri.i. 

Srzi»ne San Lorrri/o: domani .illc 
1T.3.) rnn\f«no dcll"alti\o dolle col
lide .i/iend.iti; dfiin.ini alio ore CO. 
.ill"atti\o d.-lle cellule di str.id.i lu-
trrverrA Alfrodo Re clilin. direttore 
MITintJ 

Atet.illurgM: I mtnp.ii.'fil ,)rj coml-
t.ili di ivllul.i. d<IIe coiiiMilssioni in 
torne e del comit.ito azion.l.ile. do 
mini alle ore KYI in Fedcrationc 

Sc/lonc .Monte Spaccato: Oggl. nlle 
ore n.Y». cnrivotjiio dellattivo per il 
Mese della Mampi IntervrrrA For 
nmdo Di Gmlio. del Crrnitato cen 
'r.ilr. 
Srzlone Nnmrntann: Oi;i;| nlle 20.TO 
convecno de!l'atti\o per il Mete del
ta St imp i IriVrwrr"! S'-mn H.iNi 
inelli. del Oimit.ito feder.ilo 

F.G.C.l. 
As\eitililee i>l,ivanill p<r il S\c.r 

della ^tdiTipi (oiii'inist.t .i\raiino Juo-
CO questa sera a Ciiitavecchla (in-
terverra 11 compagno De Vito Fran
cesco del C. F ) , a Torplgnattara 
(Giuliano Atireli del C.F.) e a Tl-
htirlino (Renato Martuccl del C.F.). 

ANPPIA 
Mercotedl 21 alle ore 19 riunlone 

preonngresMjale a Torpignattara. 
presso la locale Camera del Isvoro 
Saranno presentl I rappresentantl di 
Centocelle, Qiiartirclolo. Qunlraro. 
Hreda. Torpicn-ittara e Torre Maura 
Interverri i:n membro del C I-. delta 
Federj/wme 

C o m u l l e popolari 
Domani. merrolrdt alle ore 13. rill-

nione straoni m m dei president! e 
segretan ,'."\'.o Gnnvilte popolari. 
rappresentarti d'i comitatl dl barac-
cati e sfratt^ni,. rmn;or;e dei con-
<ti!torI trihutari e cin:nii»ari dl pri
ma [stanza. I.'irrrr.tro e fi^sato In 
via Merulana 21« 

Piccola 
cronaea 

IL GIORNO 
— OCRI. martedi 23 (204-161). tan 
Apollinare. Liborio. Apollonlo, 
Tcofilo. Romolo. Sole, gorge, al
io 4.53, tramnnt.i alio 20. I.una. 
nu'>va il 27. 
BOLLETTINI 
— Iirrnncrafiro. N.-.tl: mai<chl 5.1. 
frrr.mine 57. Mi>rti: maschi Ifi. 
f e m m i n c 17. d<-i qual i 7 minori 
di Fottc anni . Matrimonl 22. 
— Metroroloe lco . Temp«ratura di 
i o n : m i n i m a lri.4. ma55ima 27. 
VI SEGNALIAMO 
— Tra lr i : c F^uft » a Caracalla 
— Cinema: « Fanfan la tul ipe » 
alTAlba: c Un u o m o tranqul l lo » 
al l 'Astoria, Rox. Vittoria: € A s -
yassino di f iducia » alKAstra, 
Holljrwood. Olympia; e GcrvaUc» 
al D i a n a ; « Parola d i ladro a al 
Duo Al lori : « Andrcc lo o II l e o -
n o » al F i a m m a : « M a r t y » al 
F i a m m r t t a ; « A l i b i » al Garden 
c ine . Mondial , Roxy; « Carabina 
Wil l iams » al Giovane Traytovc-
ro; c I'ollc d i r:,mri al Boyton; 
< La fobbro d c l l ' o r o » alPOrlon-
to: € La carlca de i 600 » al P u c 
c in i : « L'ulttmo p a r a d i s o * al 
Quir inet ta: € Rififi » a l io S p l e n -
doro; c L'arto di a r r a n g i a m » al 
Su l tano; «N'apolctanl a Mi lano > 
ai T iz iano; « Per chi suona la 
campana » al l 'AUantic: « C a « c o 
d'oro » all 'arona de l l e Roso; «Vla 
col v t n t o * a irarona F e l i x ; « Era 
di vonordi 17» al l 'arena J o n i o ; 
« F o r z a h r u t a » al l 'arena P o r -
tuonso: c II m a g o de l la pioggia a 
a i rarona Taranto . 

TRAFFICO SBARRATO 
— In rilpendenr* del lavorl dl 
costruzlone della fognatura. la 
via dollo Robinio sara ibarrata 
al traffico nol tratto comprcso 
da via Tor de' Schlavl a via del 
CasUnl per li dur«U presumibl-
le di gg. 15 a docorrcre dal 25 
luglio prossimo. 

TEATRO 

Aminta 
^lmintn b tra le cose teatra-

li e letterarie che piii hanno 
avuto fortuna nel secoli. Dal
la sua prima rappresentazio
ne, avvenuta nel 1573 in una 
isoletta del Po, durante uno 
dl quel felici spettacoli che 
deliziavano la corte ferrarese, 
la cgloga dl Torquato Tasso eb-
be misllaia e migllaia di rap-
presentazionl ovunque, e ovun-
que fu letta, studlata. com-
mentata. tradotta. Ed in real-
La, al di la della fresca flui
dity dei suoi versi, della fe-
condita non artefatta delle sue 
immagini, Amt'nfa si presenta 
come un documento straordi-
nariamonte chiaro e indicativo 
di un gusto e di una staglone 
letteraria: da quel testo pro-
lificarono, come eplgoni. co
me imitazloni, e cioe come cor-
rotte proKenie. tutte le pasto-
rellerie nrcadiche e le insul-
sagmni ineletise. ridondantl di 
metafore. di gioehi di parole, 
di intrecci diversi, ma tutta-
via coteste noie mai riusciro-
no a riprodurre la spontanei
ty della favola di Aminta e 
Silvia. 

Aminta c un pastorello ti-
mido e scontroso Kgli ama 
Silvia, una ninfa che sembra 
respiimere le profferte d'amo-
re, tutta dedita alia caccia e 
ad alt re piii virili faccende. Ma 
un giorno, (piando Aminta ten-
tera di uccidor^i. perel^ cre-
ile che Silvia sia morta nella 
lotta con una belva, anche la 
ninfa scoprira la vorita del 
proprio at.iore per il pastore 
Questa la trama esile della 
('(Wof/n. fatta per essere rap-
presentata su palcoscenici e na
tural! seenari. fatta per essere 
• detta -. piii che per dare 
spettacolo: il ninfeo della vil
la di Papa Giulio. nella sua 
nuditn. spoglio di ogni altro 
artificio scenico. e bastato dun-
quo ad Antonio Pierfederici. 
per comporro la sua rogia: la 
quale ha favorito in oj;ni mo
do il fluiro solo delle parole 
o dei versi ben ooneatenati, e 
ha sug'^orito acconc! gosti ad 
una schiera di giovani attenti 
attori. Tra di essi Alessandra 
Lupinacci o Matteo Spinola da-
vano accenti ora patetici ora 
aspri, ma sempre niovanil-
niente ispirati. ai due protago-
nisti Gianna Piaz e stata una 
occellento e maliziosa Dafne 
Renato Lupi ha costniito con 
rohoante accuratozza il porso-
tiagcio rapido di un satiro: 
Marghorita Aiitunri ha dato 
una nervosa evidenza ad 
Anioro: Vonere era ironica-
mento intorprotata da Elsa 
Ghiherti: il Micantonl fu un 
puntualissimo Elpino. Degli 
nltri. i! oon^uoto bono. I co-
•stumi orano assai sobri od ap
propriate opera di Maria Eu-
r.i Ouarniati Si replica fino 
a saViato 

VI re 

Prima del «Faust» 
questa sera al Caracalla 

OtfRl. alle 21 «prlma» del « F.iu<it » 
di C. Gounod (rappr. I"). dirrtto 1L1I 
mai"itro Oliviero He Fabrttils e Inter 
prelato d j Clara Pelrella. Ftiqenio 
Fern.-indl. Giuseppe Tadilel. Mario 
Petri. G.ihrlell.i Carlnr.in. Corlnna 
Vo/73 e V.nro Tilla. Maestro ilcl enro 
Giuseppe Coitr.i rot;ti di I'uriro Frl-
ijorio e coroo^r.ifi.i di \llili.i Kailice 

Domani replie.i ill « Carmen » 
diret'i ilil mie^trn Kmiilm Tlerl r 
intorprotata da Fednra Rarbleri. Giu
seppe Verterhf. Giarii;laconio Guelfi. 
Pun >M itiMrfnl e Anlnufo CassinelH 

« I Menecmi» di Plauto 
questa sera ad Ostia Antica 

C-inrltisasI mn pieno surccss'i la 
-••rie di r.ippresont.i/ioui delle c Don 
tie a parlamento » di ArLtoIano. *arA 
ripres.i d i que.st.i sera .1 hu;lio n 
ditto dotrejjlr.i ?s. la c<>mmed(i « I 
Mi ii>-c:ui » ill Plaulo. pt r l.i tr.idii-
/iotie di Fttore P iratort* «• la recia 
dl Giulio P.ii'uvio Interpreti della 
lOninirdLi- f>li;a Villi. Cannllo Pilot 
t-i I'n.iiiriio To.le.rhi. Tuio lln.i'/elli. 
M ir:o f" iroteimto I.ia Aru;elen. Iran 
ro Scandurra. Renzn Giovamplelro, 
ccc. Mnslrhe dl scena del M o Mario 
Liliroe.i. I a seem *• dl Franco I^»||-
rent! ed I costurni di I-"l>e Colriaclil 

Per Informarlonl e veridita dei M 
Klieltl alia OSA (Cil - plarza Colon 
na tel. &M .309 e GSSSH). 

ARCO VTRDF. (v. R. Ralmondl Ga
ribaldi. tel. 5113.15): Grande spetta 
co!o all'apcrto C.la DOriglla-Pal-
nn. Imuiincnte apertura. 

ARLECCIIINO: Riposo 
ARTI: Riposo 
COLI.E OPPIO: C la Pinnccia Nava 

e Tonino Micheluzzl. Alle 21.15 
< C arrivat.i una nava carica di... i 
dl Silva e Spiller. 

DF.I.LE MUSE: Imminente: Paota 
Barbara presenta Festival del pas-
sato. Gome rldevano I nostri non-
nl: < l̂ a zia dl Carlo >. 

LO CHALET: C.la diretta da P. Ca 
stellanl con L. Veronese. Alle 21.45 
« I J tua ijiovlnezza » dl Amiel 
(Tel. «4316). 

NINFEO Dl VILLA f.lULIA: Alle 
21.15* « Aminta » dl T. Tasso. Re-
C'a di A. Pierfederici. 

PALAZZO SISTINA: Cinerama Moll 
day. Alle 17.3il e 21 ?0 A Slid nien-
te di nuoso. Alle 19.3") e ?2.I5: Ci
nerama Holidav 

RIUOTTO F.LISF.O: Riposo. 
ROSSINI: Riposo. 
SATIRI: Alle 21.15: « II lantasma di 

Marslglia » di J. Cocteau: « La Ie-
zione » di E. lonesco; «Al crepu 
scolo » dl A. Ronacci; < La crana 
deIla<jo» dl T. Vaslle. Con R 
Franchettl. F. Resal. L. Contardi 

TTATRO ROMANO Dl OSTIA AN
TICA: * I Menecmi » di Plauto Re 
c a d: G-iiI-o Pacuvio. 

TtATRO COMUNALE € LA QUF.R 
C l \ DEL TASSO » AL GIANICO-
LO: S'.tto il p-^tronato d<-'i"Fnte 
provincials per il Turismo d' Roma 
la Compagr.ia teatrale del Giovan-
d.retta da Romano Passuell Berti 
fari prossimamente 11 stio debuttc 
con: « II ritratto» deilo stesso 
T.ertl. 

VILLA ALOOBRANDINI (v. NirVv 
rva>. tel. ttf>72): AI!e 21.30: Setti-
nana petrolir.:ana con « 1^ trovata 
di P a - l i n o . . 3 atti di E. Petrolir.i 

Capranlca: Chlusura estiva 
Capranlchetta: Tot6 terzo uomo 
Corso: 0&/I5 Kaputt. con H. Vita (al

le 17.15-18.50-20.40-22.30) 
Europa: 47 niorto che parla, con Tot6 
Fiamma: Androclo e II leone, con J. 

Simmons (alle 17-18.45-20.35-W.30) 
Flammetta: Marty, con E. Borjznine 

(alle 17.43-19.15-22) 
Gallerla: Chlusura estiva 
Imperial;: L'amore di una grande re-

Kina. con R. Schneider 
Mae*.tosoj Tot6 scelcco 
Metropolitan: L'lsola d| smeraldo 
AM«non: Chlusura estiva 
Modcrno: Tcrrore sului citta. con M. 

Fiore 
.Moderno Saletta: Chlusura estiva 
New York: Arriv.i la zia d'Americj 
Paris: L'amore di una grande reglna. 

con R. Schneider (aria refrlc.) 
Quattro Fontane: Chlusura estiva 
Quirinetta: L'ultimo par.idiso (ap. al

le 17 ult spelt, alle 2J) 
Rivoli: Chiusura estiva 
Salone A\ar«hfrita: L-j rihelle del Slid 
Splcndore: Rififi. con J. Serv.vs 
Superclnema: Alia (rontiera del da-

kota Mile 17-I8.5il.20.3"i 22.45) 
Trevl: Grishl, con J. Gahin (ari.i con-

dlzlonata) 

A L T H E V I S I O N I 

Alrone: | trafficantl dl Hong Kong. 
con R. Calhoun 

Alba: ranf.in la Tulipe. con O. Lol-
lohriRida 

Alee: II civ.illere della valle solitarla 
con A. I.add 

Alcyone: l.'uomo che vlsse due volte. 
c<n\ A Harding 

Amhasclatorl: Godzilla (il mostro dei 
i" >-tri). con R. Hurr 

Apollo: I v.tmpiri dello spazto. eon 
II Doiihny 

Applo: l /angelo del ring, con Paul 
Dnuul.is 

Aqulla: II piczzo della gloria, con E. 
R Ora go 

Areiiula: I a camera hllndata e Sab
ine iti.ibili 

Ariel: I qiuttro del gelto tonante. 
eon A. Checclil 

Arizona: Riposo 
Astoria: Un uomo tranquillo. con J. 

\Va\ ne 
\stra: I sitelloni. con A. Sordl 
Atlante: l..i sott.iua di (erro. con K. 

llerlmrii 
Atlantic: Per chi suina la campana. 

con 1. Bergman 
Altuallta: Godzilla (il mostro del mo-

strl). con R. Burr 
Augustus: Mannequins de Pari*, con 

M. Robinson 
Aurello: Riposo 
Aurco: Due Inglesi a Parlgl. con A. 

Guinness 
Aurora: Altalr. con F. Interlenghl 
Ausoiil.i: II m.ignifico scherzo, con 

G. Rogers 
\veiitliut: | | leone africano (docum ) 
AWIa: Chlusura estiva 
Avorlo: I_i belva di New York, con 

Y llr\ liner 
nellarniinn: Riposo 
Belle Artl: Riposo 
lU-lslto: Questo nostro mondo 
Bernini: Chiusura estiva 
Bollo: Brcse chiusura estiva 
Bologna: II leone africano 
Boston: Pelle di rame, con B. Lan

caster 
Brancacclo: II leone africano 
Bristol: I a Kitt.iglia dl Fort River. 

con G. Montgomery 
Broadway: II tesoro dl Pancho Villa. 

con S. Winters 
California: Tre soldi nella fontana 

eon I). Mc Guire 
Capjniirlle: Riposo 
Casslo: Riposo 
Castello: II ladro. con H. Fonda 
Centrale: Chiusura estiva 
Clilesa Nuova: Riposo 
Cine-Star: link il Rrido che uccide 
Clodio: Baby Doll, con C. Baker 
Cola dl Rlenzo: Questo nostro mon

do (docum ) 
Colombo; Avvenlura In Clna. con E. 

O Hricn 
Colnnna: | | generale morl all'alha. 

ion G. Cooper 
Colosseo: « M » 
Columbus: Riposo 
Coral lo: Tempeste dl fuoco, con John 

Derek 
Crlstalln: Lo spadaccino mlsterioso. 

con D. Taylor 
Degli Sclplonl: Riposo 
Del Florentlnl: Chiusura estiva 
Del PL-coll: Riposo 
Delia Vatic: Riposo 
Delle Mascliere: Li pistola non ba-

st.i. coti A. Quinn 
Dells Mlmnse: Riposo 
Delle Tcrrazze: Attanasto cavallo va-

nosio. coti R. Rascel 
Delle Vlltorie: Anche gll erol sono 

aiviisifii 
Del Vascrllo: I.'.ingelo del ring, con 

P. Doiik'lfs 
Diana: Gerv.ilse. con M. Schell 
Dorla: II cacclalorc d'indianh con K. 

Douglas 
Due Allori: Parola dl ladro, con A. 

l-i no 
Due Macelll: Riposo 
Edelweiss: La casa di hamhu. con R. 

Ryan 
Eden: SI Irasporla il colonnello. con 

D. Doll 
tsperla: L.i guerra del mondi 
hsprro: Giiibhe rosse. con A. I.add 
Fuclide: Ripow> 
F-xcelslor: Supplizio 
Farnese: Rapprc>agli.i, con G. Ma

dison 
Faro: Le sette clttA d'oro, con A. 

Qiifnn 
Flamlnlo: I-a sottana dl ferro. con 

K. Hepburn 
Fngllano: lo ero un soldato (doc.) 
Garbatella: Li legge del capestro, 

con J ( jgt iey 
C.ardeclne: Alibi con E.O. Hasse 
Giovane Trastevere: Carabina Wil

liams. con J. Stewart 
Giulio Cesare: I e nuove avventure 

di Paperino e socl. di W. Disney 
Golden: Godzilla (II mostro del mo-

stri). cor: R. Barr 
Hollywood: Assassino dl fiduda. eon 

T. Thomas 
Induno: II magnifier) scherzo, con G. 

Rogers 
Jnnlo: Pane, amore e fantasia, con 

G. I.ol!obrlcida 
Italia: I-a lunga valle verde. con B 

Bennett 
La Fenlcc: I gladiator), con V. Ma

ture 
Leocine: A Sud niente dl nuovo. con 

A. Lane 
Libia: La rivlncita dfU'oomo Invisl-

hile 
Uvorno: Riposo 
Manzoni: CacciiVri di squall, con V 

M.ilure 
Marconi: Riposo 
Massimo: lo ero un wldato (doc ) 
Mazzini: Rappreviglia. con G. Ma

dison 
Mondial: AliM. con E O. Hasse 
Nasce: Riposo 
Niagara: La serglne del'a valle. con 

R. Wagner 
N'omentano: Riposo 

Novoclne: I J maschera dl cera 
Nuovo: I falsari di Cuba, con Errol 

Flynn 
Odeon: Rabbia In corpo. con Fran-

colse Arnoul 
Odescalchl: Anche gli erol sono as-

sassiul 
Olympla: Assassino dl Gducla, con 

T. Thomas 
Orfeo: Chluso per demollzlone 
Oriente: l.a febbre dell'oro. con Char

lie Chaplin 
Orlone: Riposo 
Ottavlano: L"ora del delltto. con E. 

Purdom 
Ollavllla: f plrali della metropoll. 

con I". I.ovejoi 
Palazzo: II magglorato fislco. con E. 

Costantlnc 
Palcstrlna: Anche gll erol sono a»-

sassiul 
Parloll: E" meravlgltoso essere glo« 

vanl. con I. Mills 
Pax: Riposo 
iMajtetarlo: La grande barrlera (doc.) 
Platlno: L'uomo del West, con Gary 

Cooper 
Pllnlus: Chlusura estiva 
Preneste: 11 prlgioniero dl Amster

dam. con J. Mc Crea 
Prima Porta: Glove in dopplo petto, 

con D. Scala 
Primavera: Gll evasl 
Puccini: La oarica del 600. con Errol 

Flynn 
Qulrlnale: Le avventure del capltano 

Hornblower. con G. Peck 
Qulrltl: Riposo 
Reale: L'angelo del ring, con P. Dou

glas (aria refrig) 
Regllla: Riposo 
Rex: Un uomo tranqulllo, con John 

Wa>ne 
Rlalto: Un uomo tranquillo. eon John 

Wayne 
Rltz: Godzilla (II mostro del mostrl) 

con R Hurr 
Roma: Pr.iteria senza legge. con G. 

Montgomery 
Roxy: Alibi, con E O. Hasse 
Rublno: Un amerlcano a Parlgl. con 

Gene Kelly 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Plemonte: Riposo 
Sala S. Splrito: Ultimo duello 
Sala Saturnlno: Chlusura estiva 
Sala Sessorlana: Riposo 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Umberto: Sinlonia d'amore. con 

M. Vlady 
Sala Vlgiioll: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
Sant'Ippollto: Riposo 
Saverio: II brlgante dl Tacoa del t u -

po. con A. Nazzarl 
Savola: L'angelo del ring, con Paul 

Douglas 
Sette Sale: Riposo 
Stnrraldu: Chiusura estiva 
Stadium: I quattro del getto tonante. 

con A. Checchl 
Stella: Chiusura estiva 
Sultano: l.'arle di arranglarsl. con A. 

Sordt 
Tlrreno: Le nuove avventure dl Pa

perino e socl. dl W. Disney 
Tlzlano: N'apoletanl a Milano. con E. 

De Filippo 
Tor Saplenza: Posto di combattimen-

to. con J. Lund 
Trastevere: Riposo 
Trianon: Conta fino a tre e prega, 

con V. Heflin 
Trieste: Sabaka 
Tuscolo: Li storia del doltor Wassell. 

con G Cooper 
Ullsse: SMprlcclatlello 
Ulplano: Chlusura estiva 
Ventuno Aprile: Chiusura per rlnnovo 

locale 
Verbano: 11 maggiorato fislco, con E. 

Cost.mtine 
Vlttorla: Un uomo tranqulllo. con J. 

Wayne 
A B E N E 

Applo: R'angelo del ring, eon Paul 
Douglas 

Aurora: Altair. con F. Interlenghl 
Boccea: Anianti latinl. con L. Turner 
Boston: Pelle dl rarae. con B. Lan

caster 
Castello: II ladro. con H. Fonda 
Clilesa Nuova: Riposo 
Colombo: Avventura in Cina. con E. 

O'Brien 
Columbus: Riposo 
Corallo: Tempesta di fuoco. con John 

Derek 
Delle Rose: Casco d'oro. con Simons 

Signoret 
Delle Terrazze: Attanasio cavallo va-

nesio, con R. Rascel 
Esedra: Terrore sulla citta. con M. 

Fiore 
Felix: Via col \ento. con ri. Howard 
Giovane Trastevere: Carabina Wil

liams. con J. Stewart 
Jonlo: Era di \enerdi 17. con Fer-

n.indel 
Laiirentina: Non si piK*1 conllnuare ad 

iiicuioro. con G. I-'ord 
l.lvorno: Riposo 
Liicciola: La pm grande corrida, con 

M. Ray 
Nuovo: 1 falsiri di Cuba, oon Errol 

I hnn 
Ottavilla: I pir.iti della metropoll. 

con I". L>vo|oi 
Paradiso: Ripo>o 
Parana: Li preda umana. con RI-

third Widm.irk 
Piueta: Don Cimlllo e I'onorevole 

Pep|>one. con G Cervl 
Platlno; l.'i.-otno del West, con Gary 

Cooper 
I'cirtucrtsc: Forza bruta, con B. I^n-

c-ister 
Puccini: La carica del 600, con T. 

Power 
Radio: Piccola posla. con A. Sordl 
Regilla: Riposo 
Sant'Ippollto: Riposo 
Saverio: II bri^ante dl Tacoa del Lu-

po. con A. Nazzarl 
Sette Sale: Riposo 
Sultano: l.'arte di arrangiarsi. con A. 

Sordl 
Taranto: II mago della pioggla. eon 

B. Lancaster 
Tlzlano: N.ipoletani e Milano. con P. 

De Filippo 
Trastevere: Riposo 
Venus: I gangsters del ring, con A. 

Murphy 
CINEMA CUE PRATICANO OG

GI LA RIDUZIONE A G I S - E N A L : 
Alrone. America. Aureo. Altlerl. Asto
ria. Atrnula. Astra. Augustus. Applo, 
Atlante. Atlantic, Brancacclo. Bristol, 
Rolto. Belslto. Castello, Colonn*. 
Corso. Clodio. Cine-Star. Crlstallo. 
Del Vascello. Delle Vlltorie. Diana. 
Due Allori, Excelsior. Esperla. Espe-
ro, Garbatella. Goldenclne, Garden-
cine. Giulio Cesare. Holliwood. In
duno, Iris, La Fenlce. Mazzlnl. Ml-
gnnn. Maestoso. Manzoni. Massimo, 
.Mondial. Nuova York. Nuovo. Olim-
pla. Odescalchl. Oriente. Ottavlano, 
Palestrina. Paris. Parloll. Puccini. 
Planetario. Rex. Rltz. Roxy. Sal* 
Umbtrto. Slstlna, Salone Marghrrila, 
Salerno. Tuscolo. Trieste. L'llsse. Ver
bano. Vlttorla. TEATRI: Chalet. Sa-
tlri. Villa Atdobrandinl 

\XXIX ANNIVERSARW\ 
\ dellm RLNOMATA | 

15 FABBR1CA Dl POLTRONE\ 

1 MMATESfA s MASSONI 
CINEMA-VAR1ETA 

AltleTl: Ct-,:u-'ira estiva 
Ambra-Jovlnelll: II prig.or.>ro della 

montagna e rivista 
Principe: Chiusura estiva 
Votturno: L'uomo del West, con Gary 

Copper e? rivistj Aureho Masina. 

P R I M E V I S I O N I 
Adriano: Terrore sulla citta. con M 

Fnre (ap alle 15.31) 
America: L'amor; di una grande re 

gina. con R. Schneider 
Archlmede: Chiusura estiva 
Arcobaleno: Chlusura estiva 
Arlston: L'amore dl una grande re-

gina. con R. Schneider 
Arleccnlno: La solpe di L/indra. con 

D. Niven 
Karberinl: Chiusura estiva 
Capitol: Ore dl angoscia. con E 

C Brlen 

> NUOV1 MODBLLI BREVETTAT1 

> Per l'occaiione 

I FORTI SCONTI 
h flno al % | 

I 
GRANDIOSA ESFOSIZIOICB > 

w ncgoza: 2 
V Via Zanardelll 13 - Via. S. Maria In Vl» (GtlL Colonai) ) 

Kama: Stabilimento e 
Viale Tor dl Qnlnlo 13/A (Ponte Milvio) 

Negozi: 

2»»M»»0«»«^H«MOM>»M4» 

IL GELATO DEL BAMBINO 
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