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A NONE PI 500.000 COMTMBUEWTI 

Tie richieste delta CdL 
per oil oltoggl IHA-Cosa 

1) Siano iniziale enfro I'esfafe le cosfruzioni; 2) si 
aumentino gli stanziamenti per Roma e provincial 
3) siano assegnati gli 800 appariamenti non occupati 

Si e riunita ieri la segrete
ria della Camera del lavoro, 
che ha esaminato lo stato dcllc 
costruzioni degli alloggi INA-
Casa nella citta e nella pro-
vincia di Roma. 

La segreteria della Camera 
del Lavoro. in un suo comuni-
cato, constata come, dopo un 
anno dall'inizio dell'entrata in 
vigore della nuova legge INA-
Casa e, dopo ehe sin dal gen-
naio 1955-56 dagli organismi 
dirigenti dell'INA-Casa era sta
to predisposto un piano di 
massima costruzione di allogsi 
per gli anni 1956-57, non si e 
dato inizio nella citta e nella 
provincla di Roma alia costru
zione effettiva di alloggi. Tale 
fatto non pub essere giustificato 
da nessuna ragione. tenuto con-
to degli ampi poteri e degli 
stmmenti che la legge da acli 
organismi dirigenti dell'INA-
Casa: al ritardo occorre ripa-
rare con urgenza. in modo da 
determinare l'mizio delle co
struzioni entro Testate, cosi 
come e gia avvenuto per alcu-
ne principali aziende. quah la 
ACEA. l'ATAC ed nitre nella 
citta e nella provincia di Roma 

La segreteria della Camera 
del lavoro. di fronte alia c;i-
renza di alloggi di tipo popo-
lare a Roma e nella provincia. 
e di fronte alia massa di oltre 
500 mila contribuenti dell'INA-
Casa. richiede. a nome del la
voratori associati ai sindacati 
di categoria aderenti alia Ca
mera Confederale di Roma e 
provincia, che gli stanziamen
ti predisposti dal Comitato di 
attuazione dell'INA-Casa. e am-
montanti complesslvamente a 
21 miliardi e mezzo per tuttn 
la provincia di Roma, siano 
aumentati in rapporto al nunic-
ro dei contribuenti e in rap
porto alle esigcnze di allon^i 
che si presenta nella nostra 
provincia. 

Non e logico. infatti. richie-
dere provvedimenti speciali al
io Stato per la intensiflcazione 
dell'attivita edilizia nella ca
pitate e. nel tempo stesso. non 
stanziare per Roma, da parte 
dell'INA-Casa. somme piu cor-
rispondenti alia entita dei con
tributi che vensono pagati dui 
lavoratori di Roma e della 
provincia. 

La segreteria della Camera 
del lavoro pone I'esigenza che 
si provveda con urgenza alia 
locazione degli 800 apparta-
menti INA-Casa non ancora 
occupati nella citta di Roma. 
attraverso un bando straordi-
nario di concorso e, invita la 
Amministrazione comunale, la 
Amministrazione provinciale e 
la Prefettura ad intervenire ot-
tivamente afllnche siano rimos-
si tutti gli ostacoli che si sono 
sinora frapposti all'inizio im-
mediato della costruzione degli 
alloggi INA-Casa nella citta e 
nella provincia di Roma e cio 
anche per combattere attiva-
mente la iniziale crisi dell'at
tivita deU'edilizia. il cui svi-
luppo pu6 avere gravi conse-
guenze di carattero economico 
o sociale nella capitale e nel 
suo entroterra. 

La segreteria della Camera 
del lavoro rivolge un invito 
alle altre organizzazioni sinria-
cali affinche siano compiuti 
passi presso gli organismi e le 
autorita competent! c vcngano 
immediatamente utiiizzati i 
miliardi gia stanziati dall'INA-
Casa, e perche un ulteriore 
stanziamento venga effettuato 
in accordo con la massa dei 
contributi pagati c le csigen^o 
della capitale. 

In agitazione 
i custodi INCIS 

I custodi dell'INCIS hanno 
deciso di riprendere l'agitnzio-
ne a seguito del persistente ri-
riuto dei dirigenti dell'Istituto 
a voler concedere. in attcsa 
dell'inizio delle trattative sin-
dacali, un acconto sui miglio-
ramenti economici richiesti. 

La decisionc e scaturita al 
termine di una grande assem-
blea dei lavoratori. che si e te-
nuta ieri alia Camera del la
voro e alia quale hanno parte-
cipato anche i custodi aderenti 
alia CISL. attuando cosi 1'uni-

ta d'azione della categoria nel
la lotta sindacale. 

Nel corso dell'assembles, il 
compagno Piras, Segretario del 
Sindacato provinciale, ha fatto 
il punto sulle trattative svol-
tesi con i dirigenti dell'Istituto 
i quail si sono dichinrati dispo-
sti ad accogliere solo per la 
fine di settembre la proposta 
di iniziare trattative per la si-
stemazione organica del perso
nate o per la stipulazione di 
un nuovo regolamento. 

Al termine dell'assemblea e 
stato deliberato che. se entro 
venerdi i dirigenti dell'INCIS 
non accetteranno le richieste 
minime avanzate. Tagitazione 
verra intensificata sino a giun-
gere alia proclamazione dello 
sciopero. 

Nell'ordine del giorno finale 
dei lavori. i custodi fanno prc-
sente che le responsabilita di 
quanto potra accadere negli 
stabili in un periodo in cui gli 
•ncniilini snrnnno assent! Der le 
ferie. se lo sciopero verra pro-
clamato ed attuato. ricadra e-
sclusivamente sullo atteggia-
mento ostmzionistico mante-
nu dai dirgenti dell'INCIS 

CROXACHE DEL PALAZZO Dl GIUSTIZIA 

U assoluzione degli ergastolani sardi 
e stata chiesta dal Pubblico Ministero 
L'epilogo dell'umana requi-

sitoria del P.G. dott. Baumgar-
ten. nel processo che va svol-
gendosi contro I due pastori 
sardi Mattco Goddi e Giovanni 
Antonio Moni accusatl di dupli-
ce omicidio. non ha suscltato 
molto stupore in chi aveva let-
to la sentenza con cui la Cassa-
zione ha accolto il ricorso avan-
zato per gli imputati dal prof-
Giuseppe Sotgiu. 

I due pastori sardi erano z i a t i a c o l p l d , s c u r e t fUrono 

La sarella degli uccisi, per la cui fine i due imputati furono incriminati 
e condannati, al termine della requisitoria ha pianto. Oggi o domani si 
avra la tentenxa. 

La moglie del regista De Robertis chiamata a rispondere di aver schiaf-
feggiato un agente di #*.S. La guardia avrebbe trattato con pesante%%a ta 
signora che il tribunate ha condannato (con la condizianale) a sei mesi. 

stati condannati dall'Assise di 
Nuoro all'ergastolo. Quest a 
condanna era stata confermata 
in appello a CagUari. I giu-
dici del supremo collegio han
no. per6. ravvlsato 1'opportuni-
ta che si discutesse per la ter-
za volta e hanno rinviato gli 
atti all'Assise d'Appello 

Che 11 dott Baumgarten ab-
bia concluso chiedendo che I 
due imputati siano assolti per 
insufncienza di prove (si dice-
va) non ha stupito alia luce 
della sentenza della Cassazio-
ne. che ha motlvato la sua 
decisione traendo spunti effl-
caci dai dettagll piu oscuri 
dell'aggrovigliata* vicenda di 
sangue. 

II fatto ormai e noto al let-
tori di questa rubrics: il 20 
gennaio 1951 scomparvero i fra
telli Francesco e Giovanni Ma
ria Pira: pochi gioml dopo 
loro corpl, orribilmente stra-

rinvenuti drmal privi di vita 
nell'intricata sterpaglia di una 
macchia. 

Un particolare sconcertanti-
e stato sottolineato dal rappre-
sentante della pubblica accusn 
I due imputati apparvero. sul-
la scena delle indagiui. a 4 me
si di distanza dal misterioso de-
litto. E ogni elemento. anche il 
piu secondario. fu tirato alia 
luce e atnmucchiato per co-
struire il materiale d'accusa, 
sino ad un vecchio cappotto che 
a qualcuno sembro di aver vi-
sto sulle spalle di un indivi-
duo sconosciuto. ma presumi-
bilmente autoro deU'efferato 
delitto. Quel cappotto fu ritro-
vato nell'abituro di uno del due 
imputati. Esso rapprosentd uno 
dei tasselii essenziali nel mo-
saico dell'accusa. 

Forse non potevano gli im
putati. con quattro mesi di 
tempo, cancellare anchp prove 

UN GIOVANE VITTIMA DI UN ORRIBILE INCIDENTE 

Si conficca un forcone nel ventre 
cadendo a terra dal carro agricolo 

£' stato ricoverato in Un di vita aWosptdale di Santo Spbrito — La 

disgrazia e avvenuta nella tenuta «Casaccia» — Aperta un' inchiesta 

Un giovane contidino si e 
conficcato ieri pomeriggio un 
forcone nel ventre cadendo dal 
carro agricolo; il poveretto e 
stato ricoverato in fin di vita 
aU'ospedale di Santo Spirito. 
mentre i carabinieri hanno a-
perio una severa inchiesta. 

II raccapricciante incidente e 
avvenuto alio ore 18 nella te-
tmla -Casaccia-. durante il 
lavoro dei campi II colono Do-
nienico Troiam di 17 anni. abi-
tante in via Santa Maria di 
Galeria. stava animassando su 
un carro agricolo dei covoni 
di pagha quando ha perduto 
Tequilibrio: il giovane per reg-
gersi in piedi. ha tentato di 
aggrapparsi alle sponde del vei-
colo: ma le sue mani hanno 
invano annaspato nel vuoto ed 
egli e caduto al suolo abbat-
tendosi su un mucchio di fieno. 

In un primo tempo sembrava 
si trattassc di una sciocchezza. 
I compagni di lavoro, dopo aver 

Sjetjnatttzion i 

Qtiolho onni di ottesa 
Ad un pruppo di circa 200 

operai-piardinieri alle di-
pendenre del Comune di 
Roma lion sono stati corri-
sposti yli assrgni jamiliari 
maturati nel periodo 1 pen-
naio-18 lualio 1953. 

La sospensione dell'eroga-
zione fu giustificata dal fat
to che doveva stabilirsi la 
quali/ica ai fini del quan
tum- gli opcrai docct'ano 
essere considerati apparte-
nentl alia catcporia dei la-
voratori dcn'aoricoltwra o 
di quclli dell'iiidiutria? 

Nel periodo di cui sopra 
qtiesti operat crano alle di-
pcndcn:e di ditfe che appal-
lavano dal Comune la ma-
nutenzione dei gtardini. 

La qnestione si dibaltc da 
circa quattro anni tra il Co
mune c le ditfe. Jnfartfo pli 
interessati sopportano le 
conseguenze di una contro-
versia che con tin minimo 
di buona rolonld potrebbe 
c.̂ scre cotnposta. 

gridato da lontano al ragazzo 
di rialzarsi. gli si sono fatti 
intorno ed uno di essi lo ha 
afferrato per le spalle: il Tro-
iani con un gemito si e voltato 
eomprimendosi con le mani il 
ventre mentre la camicia di-
veniva rossa dl sangue: un for
cone. abbandonato sul fieno da 

un coutadino. gli si era confic
cato profondamente nelle cami 
squarciandoglicle orribilmente. 

Immediatamente e stata fer-
mata un'auto in transito sulla 
vicina strada provinciale ed il 
giovane e stato trasportnto a 
tutta velocity al Santo Spirito 
e qui sottoposto ad un dclicato 
intervento chirurgico: le suo 
condizioni — come abblamo 
detto — sono dispcrate. 

Sul posto si sono recati i 
carabinieri della vicina stazio-
ne. che hanno iniziato le in-
dagini del caso al fine di rlabi-
Iire eventuali responsabilita. 

C Convocazioni ioni j 

Partito 
Rnponsablll dl cona della provin

cia: ORKI alle ore 18 In Fedcrazlone. 
Segrefarl delle serlonl del Caitelll: 

oggl alle ore 18 presso la scilone 
dl Alba no. 

Zona dl Vlcovaro: il comitato e 
convocato per domnni alle ore IS 
nella sezlone dl Vicovaro. 

Olevano: domani alle ore 19.30 as-
<:emb!ea ccnerale: InterverrA Gastone 
Mode'll. del Comitato federale. 

Artena: domani. alle ore 20. assem
bles cenrrale. 

San Vlto: domani. alle ore 20. as-
scmblea generale. 

Pisonlano: domani. alle ore 20. as-
semhlea ijenerale. 

Applo Nuovo: ogcl alle ore 19.30. 
riunione della cellula Rorghetto La 
nuvlo: Interverra II eonsigliere co
munale Nino Franchelluccl. 

Monti: ore 19.30. nssemblea della 
cellula dell'Amministratione provin
ciale. 

Mazzlnl: ore 9.30. assemblra del 
personale viagplante delfATAC 

Ha vinto la Laurentlna: II snrtec-
gio tra le seilonl romane del PCI 
cbe lianno realizzato fino a queslo 
momento I migliorl risultall nella sot-
to^crlzione per il mete della stamps 
comunista ha favorlto la sezione Ijti-
rentina. che ha vinto I'impianto di 
,-iinnllticazione mesio in pil io dalla 
reoerazionc. 

F.G.C.I. 
Garbatella: questa sera riun'one 

rfeH'atti\x> del giovani e delle ragaj-
ze per il mese della stampa comu
nista (Interverra Alarlsa Mucdarclli 
del C F ). 

Montecnmpatrl: questa sera assem 
blea deull Iscrlttl per Timpostaiione 
del mese (Interverra Gino Cambi del 
C F ) . 

Rocca dl Papa: questa «era a<M-m-
Mea decll Iscrittl per il mese (inter
verra Pietro Zatta del C O ) . 

Questa sera alle ore 19 ad Albano 
riunione dei seeretari dei circoli del
ta ioaa del Castelli per discuterc 
sulla manifestazione provinciale del 
I'll aposto (Interverra il compagno 
.Mareello Saltarelli del C D ) . . 

Arlccia: domani sera assemblea de 

gli i-cntti per II nio-t- (micrvrirj 
l-ranco .Marconi del CI-.). 

Centocelle: domain s-ora riun!one 
deir.-itlivo del pio\.ini e (Idle rap.iz-
ze por II mese. 

Sindacali 
Metallurglci: opgl alle 18.̂ 0 e con

vocato I'attho sind.ii.Mle doi motat 
lur^ici in afdc 

Manifeslaiioni comunisle 
O g g l . n e l l a pln/ . /u di P l f l r . i -

la ta . A l d o G l u n t i . r t m s l c l l e r e 
c o m u n a l e . p a r l e r n aicli e d i l l e 
a l i a p o p n l a z l o n e p e r l 'apertt ira 
d e l M e s e d e l l a S t a m p u c o m u 
n i s t a . A l i a S e s i n n e L a t i n o H e -
t r o n l o , a l l e o r e 20.30. a v r a l u o -
Ko I 'aasemblca c c n e r a l e p e r II 
l a n c i o d e l M e s e d e l l a S t a m p a ; 
p a r l e r a II c o m p u n n o M a r i o L r -
pora t t l d e l t a S e z l o n e c u l t a r a l e 
d e l l a D i r e z l o n e e E n z o M o d lea . 
A n c h e a l i a S e s l o n e T l b u r t i n o 
a v r a l n o x o I ' a s s e m b l e a s t r a o r -
d i n a r l a d e c l i i s c r i t t l . c o n lo 
s t e s s o o r d i n e d e l s l o r n o . a l l e 
o r e SO; i n t e r v e r r a F r a n c o R a -
p a r e l l l d e l C o m i t a t o f e d e r a t e . 

A l l ' a t t i v o d e l l a S e s l o n e P o r 
ta MaitKlore. c h e a v r a I u o g o 
oifitl a l l e 19. I n t e r v e r r a E n z o 
P a n i c c i o . 

ben piu pesanti di quel vec
chio cappotto? 

Dalle conclusioni della requi
sitoria del P G. e stata. ieri. 
caratterizzata 1'udienza. Ma al-
tri aspetti dell'importante ap-
puntamento nell'aula della Cor-
te d'Assise d'Appello non sono 
sfuggiti all'osservatore. 

Alle nove c trenta. il presi-
dente dott. Ugo Guarnera e i 
giudiei sono gia al loro posto. 
L'aula 6 semideserta. ma si af-
follera poco piu tardi. Nella 
gabbia e'e uno solo dei due 
imputati. il Moni. giacche il 
suo compagno di carcere. Mat
tco Goddi. e stato dtchiarato 
intrasportabile. Un grave male 
lo inimobilizza nella casa di 
pena di Pisa. Forse, ormai 
nemmerio una senten/a di asso
luzione potra rtdargh in pieno 
tutte le forze perduto nei lun-
ghi anni di sofferenza. cruccio. 
disperazione. dietro le sbarre 
del carcere. 

Sul pancone che cinge l'emi-
eiclo sta seduta una donna gio
vane vestita di nero con la gon
na lunghissima e larga E' Gra-
/.ia Pira. sorella degli uccisi. 
ehe segue quasi senza c.ipire 
(piello che il P.G. va dicendo 
Capisce. per6. perfettamente le 
frasi flnali della requisitoria 
E quando il dott. Baumgarten 
si rimctte a sedere sul suo 
scanno. ella esce. in compagnia 
di un signore (forse uno degli 
awocati di parte civile), e si 
ferma vicino alia grande fine
st ra del vestibolo. Si appoggia 
al muro e comincia a lamentar-
si. Sembra ehe la donna si au-
grappi disperatamente ad una 
nuova condanna all'ergastolo 
dei due imputati come se que
sta confermata condanna pote<-
se restituire i fratelli uccisi 
alia vita. E piange. adesso che 
vede profllarsi una possibility 
di assoluzione. 

II P.G. ha concluso con paro
le umane. * II P.M. — egli ha 
detto — e qualcosa di meglio e 
di piu che un pubblico accu-
«;atore. Risponde a giustizia as-
solvcre gli imputati perche la 
prova non e stata raggiunta 
Assolvote per insufncienza <ii 
prove, e voi non verrete meno 
all'impegno della giustizia -

Dopo il P.G.. ha parlato. per 
la parte civile. I'avv. Melas 
Oggi parleranno i difensori 
Sotgiu e Cuttica. Non e escluso 
che in questa stessa giornata. 
possa avers! la sentenza. 

• • • 
SCHIAFFI AD UN AGENTE 

— La signora Franca Macaluso. 
sposa del noto regista e co-
mandante della Marina France
sco De Aobertis. h stata chia
mata a rispondere in tribunale 
di un incidente con l'agente di 
P. S. Angelo De Tommaso. 

II fatto accadde il 12 marzo 
scorso. in via Paresce. La si
gnora Macaluso aveva insegui-
to un lambrettista a causa del 
quale era stata costrctta a fre-

Aumentati del 15 per cento 
i salari degli installatori 
Finnato l'accordo con la C.I.E.T., la S.M.I.E. e la 
Marchionne - Ottennta anche rindennHa di menta 

Presso la sede della FIOM 
provinciale e stato flrmato nel
la giornata di ieri l'altro, l'ac-
cordo per i dipendenti delle 
aziende installatrici CIET. 
SMIE e Marchionne, oppaltatri-
ci della Societa Romana Elet-
tricita. 

Tale accordo rappresenta un 
notevole successo e corona la 
lotta che questi lavoratori han
no condotto per oltre un mese 
con combattivita ed unita esem-
plari. 

L'accordo prevede 1'aumento 
del 15 per cento della paga ba
se, la distribuzione gratuita di 
due abiti di lavoro all'anno o 
1'indennita vestiario ed. inline, 
tenendo conto della particola-
rita delle aziende. le quali per 

motlvi tecnicl non possono al-
lestire la mensa azlendale, la 
corresponsione di una inden-
nita sostitutiva di mensa. 

I miglioramenti economici. 
nel loro complesso. corrispon-
dono per il manovale a lire 
220.60 giornaliere, per l'operaio 
comune lire 232, per l'operaio 
qualificato lire 250^5 e per lo 
operaio specializzato lire 272,20. 

II contenuto dell'accordo as
sume una notevole importanza 
perche non interessa solamente 
i lavoratori delle tre aziende 
che lo hanno sottoscritto. ma, 
in particolare, tutti i dipenden
ti delle aziende appaltatrici 
della Societa Romana Elettrici-
ta e. In generale, tutti gli In
stallatori. 

Oggi alia ^mmmm:m 
PKOCRAMMA NAZIONALE 

Ore 6.*): Prev(sfonf del lerr.po 
per I pescator': 7: Gtornale radio 
Ieri al Pjrlarcento; 8-9: Segnale 
orarto Gwrnale radio Ras^egrva 
della stampa italiarva: II: Candido 
Radiooorr.medta di A16o Valdaml 
n:; 11.30: Mus:ca operistica; 12.10: 
Orchestra diretta da Armando 
Fragna; 12.30: « Asco:tate questa 
sera— »; 13: Sesnale orario - Gior-
nale radio - Media deile Talute -
Previs-oni del tcrr.po; l3.?Th. Alburn 
musicale: 14 Gioinale radio. LI-
stino Bor»a di Milano: U.I5-H.30: 
II libro della »ettim»n.i: « La com-
rsedia dell'Arte* di Vito PanJoIfi; 
l-i.'JO: Chiamata marittimi; Id.25: 
PreTtsfon! del tempo per I pe-
scalorl; 15^0; Le opnionl degli 
altrl; 16.45: Tanghl celebrl; 17: 
Canzoni presentate al V Festival 
della canzone naroIeUna: 173): 
Conversazione. 17.45- Concerto del 
pianista Gabrfel Tacrfitnd; 1S.15: 
Franco ValFsnetl e II soo com-
plesso: 1S.30: Univers t4 interna-
lioiiale Guglielnio MarcotH • Git 
americani e • proWemi del lavoro. 
Lewis Lorw.n: Le orpaniziazlont 
inteinazionali dei la\cra!ort (II): 
18.45: Canzoni In vetr'na. ocn le 
orcftestr* dirette da Bruno Can-
fora. Carlo Sa\ ina. Armando Fra-
Bna ed Ernesto Nfcelii; 19.15: II 
s-jono e la salute, a cur a di Aldo 
Saponaro. III. La t era pi a musl-
c*Ie. I9 .»: Debussy: Petite suite 
(dall'origlnale a quattro man!): 
19.45: La »oce del lavoratori: JO: 
Vecchle canronl: 'W.SO: Segnale 
orario • Glornale radio Radio 
sport: 51: Passo rldMtiwfrno Va-
neta mns'eale -n mmia'ora 

Concerto sinfonico. diretto da 
Franco Caracclolo. con la pane-
clpaiione del pianista Wa«imo 
Bofrlanckino 

Nell intervallo: Patsl inoi; 22.30: 
L"aiomo della s*lute r>>o:rr»n:.t 
r<o di Vittorin Mancd': 23- Canta 
Yves Moniand: 23.15: Oggi al P^r-
lamento • Giornale radio 

SECONDO PROGRAVIMA . 
Oie 9. ErTerreridi Notiz:e del 

matt-no - II Buong'-.rno; 9.30: Or
chestra diretta da Francesco Fer
rari. 10-11: Spetucok) del mattino; 
13: Alajica nejletere; 13-30: Se-
pnal eorario - Gtornale radio: 
13.45. Sea tola a sorpiesa; 13.50. II 
discobolo. 13.55' Camp<onario. a 
oira di Rksardo Morbelli; 14.0: 
Stella polare. Quadrante della mo-
da; 14.45: Canta Sergio Centl; 15: 
Segnale orario m Giornale radio • 
Previs:cni dei tempo Parata dl 
orchestre: Anijelini e Trovajoli; 16; 
Achiile Millo presenta: I racconti 
deU'irnpiegato. Radiocomposlxionl 
di Alarco Visoonti da Ceoor Quar
to racoonto: Dratnma ooningale; 
Ifi.15: Pomeriggio con Grieg; 17: 
Blancaneve e i selte nini. Rirtsla 
dl Dino Verde;. Orchestra diretta 
da Artnro Strappini. Regie di Ric-
cardo Mantoni. Al termine: Can-
soni alntal iana; 18: Giornale ra
dio • Programma per I ragazzi 
II cavallino Argante. Racsonto fia-
besco dl Mario DelTAroo - Secon 
do episodio: ISJ3: Ballate con no*: 
19,39: Ritmo al pianoforte; a k Se
gnale orario - Radiosera; 20.30: 
Passo ridottissi'mo. Varleta tnti«I 
ca'e In miniatura • Concerto d e -
state: 31.15: Quardo I maritl scno 
in vacanza. di Fade e Romano. 
oon Carkj Romano e Gennaro FH 
Napoli Realizrazione di Matrftz-o 
Joreens; 22: Ultime notizle - Or-
d-.estra diretta da Carlo Savlna. 
Cantano Dana Ghta. Vi.torto To-
gnarelll. Ptorella Binl. Aorelio 
Fierro e Rlno Led do: 22J0: Parlia-
mone Insieme; 23-23,30: Sipariettc 

TERZO PROGRAJHJHA 
Ore 19- Coirnntcartene della Com-

rr'.utone Ita'.iana per I'Anno Geo 
tsioo Internazkwafe ag!i Osserva 
tori geofisici Joaeph .Mar*: Suite 
in la maggtOTp per Tlo'oncello e 
p-anoforte; 19 3") La Rassegna: 
Teatro. 20. L'ind'cjtore ecr,m>miCO; 
Tt 15 ConcerO di o^nl sera 8 
Ga!uppi. A Dvorak: 21: II Gk>r-
rule del Ter/o. 21.30: Teatro dl 
N A Os^rmsklJ- A n ^ e i| p l i 
f'ubo o p^6 cavrare: 23 20; Gnf-
fredo Petrassi: Quattro innl s*crL 

a«ie*Si^ h, «t- ifc* l%6*«wT«t t-.-i**' - '̂*s!S.'? ££. *A«**AeS*'iij*i*k^* 

La commedia alia TV 

f$$%, tvs* :< IHT - •- fk<i >! 

> 4" t 

Tlno Carraro ed Evl Maltagllatl In • A eaaa per la aette •, 
dl atobert Sheriff, lo anda atasera alle 21 

17.30, La TV del ragazzl - « L a 
r'isa del ventl ». a cura dl Bmno 
Ghibaudi; c Avventura a Valle-
chtara » con Stan Laurel e Oli
ver Hardy. Ccmico. 

20.31: Telegloroale 
20.50: Carosello 
21: A casa per le Kite . comrr.e-

d » in tre atti dt Robert Shend 
Personaggl e interpretl; J«net 
Preston (Evl MaltagllatI). David ^ 
Preston (Tlno Carraro). II dot tor ' 
Sparling (Franco Volpt). II mag- • 
giore Watson(Ello JotU), laTvo-
cato Patherbrldge (Ottarto Crhti-
>n>. Peggy Dobson (Ammm Ma
ria Altglanl). Iispettore He-
mlngway (Carlo Nlnchi). on po-
liziotto (Carlo kacao) . Fred 
(Franx Dama). David Preston e 
imptegato In ana banca dl Lon-
dra. Tntte le mattlne sale n a n . 
treno cbe lo porta alia City e 
lutee le ttn torna regolarrcente 
a casa. dove giunge regoUrrnen-
te alle aette, Una sera — e on 
lanedl — la moglie lo attende 
invano; la povera donna tra-
soorre ore terribill. 6no a ehe. 
il gk>rno dopo. i] marito torna 
regolarmente a casa. Pensa anzl 
che sla lunedl. Non rlcorda nulla 
delle ventiquattro ore passate. 
Come se non le avesse vissute, 
La sua posizione e aggravata 
dal latto che, in quel periodo. 
e stato uctiso nn cameriere. La 
posizione di David Preston e tre-
menda. Egli stesso comincia a 
non essere piu sicuro di se. Co
me ba tra scorso le ventlquattro 
ore di c buio •? La macchlna 
della Pollzia si mette In movl-
men to. e i risultati cui approda 
('inchiesta sono quel che gli spet-
litori apprenderanno alia fine 
del terzo atto. Come vuoJe la 
tradizione quando si tralta dl on 
< giallo ». sla pure di un « gial-
lo » particolare. la discretions d 
impone dl -tacere. 

Al termine: TeJegJornala, 

. » » » » M « » » « » » » » » w » M » « « » » » » » » » » « » a » » > » > » « » « « « » >>> 

nare bruscamente la sua vet-
tura 1100 sulla quale viaggiava 
insieme con i suoi bambini. 
Nella frenata. i piecoli ave-
tiano malamcntc urtato con la 
testa contro la -capote- e si 
erano lievemente contusi. 

Questo piccolo (ma enorme 
agli occhi della madre) inci
dente fu. in deflnitiva. la causa 
di tutto. La signora Franca si 
detto all'inseguitnento del lam
brettista. in preda alia collera 
Lo raggiunse. credette di po-
terlo blocoare e rimbrottare 
scose a precinizio dall'auto. !a-
sctandola sulle rotaie del tram 

Fu a questo punto. che cntr6 
in scena l'agente. Egli nffronto 
la signora o. sembra. (a quel 
che 1'imputata ha dichiara'ol 
che per indurla a togliero la 
vettura dalla sede tranviaria 
egli 1'abbia energicaiuciite ag-
guantata per il bavero del ve-
stito La signora Macaluso cer-
cC> di ltberarsi della presa im-
portuna, ma la collera iniziale. 
giuntii ormai al parossismo. la 
spinse a fare quello che non 
doveva fare: schinffei^io In 
agente. il quale, uivece di ai-
restarla. andft a farsi medicare 
al I'oliclinico ottenendo un ro-
ferto che lo dichiarava « gua-
ribile in due giorni». Poi spor-
se denuncia. 

II P.M. dott. Corrias ha chle-
sto che la signora fosse con-
dannata a otto mesi. Dopo la 
vivace nrringa difensiva dello 
aw. Renzo De Angelis. II tri
bunale ha ridotto a sei mesi e 
10 giorni la pena con la con-
dizionale. 

• • • 
S R E K COMUNE DOVRAN-

NO RISARCIRE — In Cortc di 
Appello (come lo furono in tri-
bunalc* la Societa romana rii 
elettricita e il Comune sono 
stati condannati a risarcirc il 
danno per la tragica morte del
ta bimba Gina Rendetti. col-
pita alia testa da un vecchio 
palo caduto nel cortile del 
n. 563 della via Appia. La di
sgrazia avvenne otto anni ad-
dietro II palo era rimasto 
piantato nel cortile dopo lo 
spostamonto della linea eletlri-
ca avvenuto dieci anni prima 
Esso era corroso alia base per 
11 lunghissimo periodo di ab-
bandono. Mosse causa contro la 
SRE e il Comune. il padre della 
piccola vittima. sig. Samuele 
Bendetti. 

r 
Piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi. venerdi 28 (207-158) 
S. Anna. Olimplo. Tcodulo. Gla-
cinto. Vnlcnte, Pastore e S l m e o -
ne. 11 so le sorgc alio ore S.l e 
traniontn nlle 19.57. Luna nuova 
II 27. 
BOLLETTINI 
— Demograf leo - Nat l : maschl 
39: f e m m i n e 44. Nat ] mort l : 5 
Morti: masch l 27: f emmine 24 
del qual i 6 minori dl 7 anni. Ma-
trimnnl: 37. 
— Metereologlco - T e m p e r a t u m 
dl ier i : m i n . 15.3 • m a x 29 
VI SEGNALIAMO 
— Teatri : c I m e n e c m l » al Ro
mano dl Ostia Ant lca . 
— Cinema: t G r i s b l » a l l ' A l d o -
ne: « L a c i t ta del v l z l o » al -
1'Astra; « Assasalno di f lducia > 
aU'Aureo. Parlo l i : « 7 spose per 
7 fratel l i • a l l 'Eden: « Occhlo alia 
palla a al Fa m e s e : « Le ragazzr 
dl piazza d l S p a g n a » al Faro. 
c La f igl ia dcirarnbasclatorc a al 
F lamln lo : « L a c i t ta n u d a » nl 
N o v o c l n e : « I I corsaro dell'tsola 
verdo » a l l 'Ottaviano: < L'ultlmo 
paradlso a al Quir lnet ta: «II m i -
gni f lco scherzo » al Rltz: c Rlfl-
fi > a l io Splendnre: « Una Cadil
lac tutta d'nro > a] Tor Sap ien-
za: « PIU v i v o c h e morto > al-
I'Atlantlc. 

TRAFF1CO 
— II S lndaco Tuplnl ha d l ipos to 
11 d lv l e to permanente d i sosta 
ne l le seguent i local i ta: 1) In via 
Banchi Vecchl a tutti i veirol i 
sul la to destrn nel tratto c d i 
rezlone dal corso Vit torio Ema-
nue le al v l co lo del Malpassn: 2) 
in v ia del Tr i ton* aul lato destro 
nel trat to e d irez lone da via del 
Traforo a piazza Barberini : 3) In 
del Corso *ul lato destrn nel la 
d irez lone dl marc ia con .vnt i ta 
dal n c. 945 a via Antonin Cano-
va: 4 ) In via del T e m p l o di D ia 
na ru am bo i lati delta stessa v ia : 
5) in v ia di Santa Prisca sul la 
to des tro dcl l ' inlz io del la sca l l -
nata del la chiesa di Santa Pr i -
sca f ino a mt . 4 d o p o 11 passo 
carrabi le s egnato col n.c 11. II 
S indaco ha Inoltre disponto: in 
via di Santa Prisca e revocato il 
d iv i e to di sosta rul lato des tro 
nel trat to c d irez lone dal largo 
Arrigo VII a piazza di Santa Pri 
sca. In l ine e stata stabi l i ta l l n -
sta l laz ione di tabcl lc portanti la 
dic i tura « S t o p » nr-lle v i e E. XI-
menes e N Martell l nll ' lncroclo 
con la v ia San Valent ino . 
• • • • • • a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i l i i i i i i l l l 

GLI SPETTACOLI 
& ! S L îJiLlUiUjLS 

CONCERTI 

Sten Akc Axelson 
a IMassenzio 

Sten Ake Axelson, svedese 
(direttore della Societa dei con
cern e del Teatro municipale 
di Malmo. sua citta natnle. non-
chft Ispettore d'orchestra del-
l'Accademla reale dl musica dl 
Stoccolma), non se la prenda 
se diciamo che 6 utio svedese 
che non s'accende. II fuoco ri-
mane nirinterno, e snU'orche-
stra il braccio incombe con la 
spictata regolarita d'un metro-
nomo. In programma, la slnfo-
nia n. 6 di Beethoven, quella in 
sol minorc. K. 1S3. di Mozart o 
le danze dal Principe I(»or di 
Borodin: csecuzioni tranqiillle 
e serene, accolto dal pubblico 
con buoni npplausi. (c. v.). 

CINEMA 

Sar; 

t capelli grigl o bfanchi 
invecchiano qualsiasi per
sona. Usate anche voi la 
famosa brillantina vege-
tale RtNOVA. composta 
su formula americana. 
Entro pochi giorni I ca-
pell: bianchi, grigi e sco-
lori*» ritorneranno al loro 
primitivo colore naturale 
di gioventu, sia esso sta
to castano, bruno o nero. 
Non e una tintura. quindi 
e Innocua. Si usa come 
una comune brillantina II-
t.uida, rinforza I capelli 
facendoli rimanere lucidl, 
morbidi. piovanill. La bril
lantina RINOVA trovasl 
in vendita nelle buone 
profumerie e fannacie op-
pure richiedetela a: 

RI - NO - VA - Piacenza 

anno uonuni 
Una coproduzione italo-spa-

gnola. realizzata in Italia con 
forti contributi di ambienti 
cattolici. In sostanza. infattt. 
<i dovrebbo trattare di un film 
ediflcante a sfondo realtstico. 
di un film di problematica ec-
clesiastica trattata in modo 
spregiudicato: un cornspettivo 
italiano di certi film francesi 
Se tali sono le intcnzioni. esse 
iono ben distanti davvero dal 
nsullnto: perch6 questa slona 
di \m giovane prete affetto da 
complessi. ehe si intriea nello 
ambiente della malavita. e :j 
impiccia di stone losche ed 
ctniivoche. non esitnndo nem-
meno dal metter piede in un 
infimo bar del porto di Genova. 
e una storia tutfaltro che rea-
listica. SI tratta di un fumetto 
di secondo ordine. dove tutto 
il patetico. il melato. lo sdol-
cinato. e i\ pio e profuso a 
piene mani. Non si puo dire 
che il regista Siano si sia mo-
strato trasandato o facllone. 
perche nnzi si nota nel film un 
tentativo di cost ru ire immagim 
pulite. di ben concatenare la 
<t.uia e di scopnre qualche 
ambiente. Ma la insuflicienzn 
della materia trattata. la ma-
deguatezza del tulcnto alle am-
bizioni son cose troppo evi-
denti. Massimo Girotti. Silvana 
Pampanini e Marco Vicario si 
ingegnano alia meglio nelle ec-
cessive vesti e tonache dei loro 
personaggi-

Guerra di pianeti 
Film dt fantascienza che mo

st ra il solito fatto: come gli 
abttanti di un lontano pianeta 
tentino di impadronirsi della 
terra, e come siano sgominati 
dalla intelligenza di un terre-
stre scienziato. Abbastanza te-
so nella sua prima parte, il 
film si sbraca improvvisamente 
nel ridicolo. profondendo a 
plone mani alcune lunghc c 
insulse scene che dovrebbero 
csscrc fantasiose ed orride. c 
che sono soltanto mostruosa-
mente stupide. Ha diretto tal 
Lee Wilder. 

t. c. 

Combattimento 
ai pozzi apache 

L'instancabile Joe Kane, nu-
mero uno nella riserva dei 
film di categoria B e regista 
destinato alle platee estive. an
che quest'anno non si e volu-
to fare dunenticare. E poiche 
sembra che i registi debbano 
usare la pellicola come bi-
glietto da visita. il sunnominato 
si e preoccupato di montare 
uno dei soliti « cappelloni - che 
girano a vuoto. Fra la polvere 
sollcvata dagli zoccoli dei ca-
valli e ceffl patibolari profusi 
a piene mani. un ragazzo dallo 
aspctto mlngherlino e dalle 
guance che ignorano le penc 
del rasoio. si fa sbocciare la 
idea di mettere a posto un 
certo Kennady. un ex man-
driano prepotente. che da del 
(ilo da torcere agll immanca-
bili onesti agricoltori ed al-
levatori. La sorpresa ci viene 
riservata per il finale allorche 
appuriamo che il giovincello 
dall'aria bonaria non fe altri 
che un famoso plstolcro del 
West. Inutile dirvi come ter-
minera la partita. In quanto 
agli Indian!, non e'entrano per 
niente dato che si tratta di 
bandit! truccati da pellerossa. 
Fra gli interpretl: Ben Cooper. 
Jim Davis e A. Maria Alber-
ghetti. 

Gente felice 
Di felice in questa comme

dia e'e soltanto lo spunto ini
ziale. In un paesetto semi-
sperduto manca il cimitero. 
Gli abitanti lo rcclamano da 
tempo ma il giorno in cui ot-
tengono perfino un appezza-
mento di terreno per la bisogna 
le autorita comunali non con-
cedono l'autorizzazione ai la
vori. L'ostacolo e rappresen-
tato da un decreto di leggo. 
che Iimita la costruzione dei 
cimiteri a quei centri in cui 
si verifichi una percentuale di 
mortalita non infcriorc al sei 
per mille. Visto per6 che tutti 
godono buona salute, bisognera 
trovare o inventare un morto 
per toccare la percentuale ri-
chiesta. La trovata avrebbe po-
tuto scattare ma gli sceneg-
ciatori sono stati veramente 
ammirevoli nel tr.rparle ogni 
sviluppo comico. lmpaludando-
si in un tusseguirsi slegato di 
scenette scialbe. Diretto da Mi-
no Loy, il film e stato inter-
pretato a ruota libera da Mem-
mo Carotenuto. Billi e Riva e 
dagli incolori Giulio Paradisi. 
Walter Nazzareno. Lorella De 
Luca. Scilla Gabel. Buona, in-

Barbara presenta Festival del pas 
sato. Come rldevano I nostrl non 
nl: € l.a zla dl Cur to >. 

LO CHALET: C.la diretta da P. Ca 
slellanl con L. Veronese. Alle 21.45 
« La tna glovlnezza » dl Amlel 
d e l R843I6) 

M M CO 01 VILLA GIULIA: Alle 
•J1.I5: < Amlntd » di T. Tasso. Re 
gia ill A Pierlederlcl. 

PALAZZO SISTINA: Cinerama Holl 
djy. Alle 17.30 e 84.20: A Stid nlen 
te di nuovo. Alle 19.30 e 22.15: CI 
nerama Holiday. 

RinOTTO KLISEO: Rlrxxo. 
SATIRI: Domani alle 21.15 prima del 

Fesllval delle no\lta: « Come slamo 
stall > dl A. Adamov; < II bell'ln 
differerito » dl J Cocleau; « II nuo 
\ o inquilino » di 12. Jonesco 

TLAIRO ROMANO 01 OSIIA AN-
TICA: Alle 21.15 si replica: « I Me 

necmi * di Pl.mto Regia di Glullo 
P.icuvio 

TEATHO COMUNALE « LA QUER-
CIA nrt T \ S S O I AL OIANICO-
LO: I'rosslmo dcblitto della C la 
dol fiim.inl con « II ritratto » di 
Romano P.isMiell Hertl 

VILLA ALOOIIRANDIM Iv Nailo 
nale, tel 61-72): Alle 2130: Selll 
niana petrollnl^na con t La trovat.i 
<!• I'a-illno • 3 att' l> F IVltnlml 

CINEMA-VARIETA 
Alhambra: All*- IH-LM- S|Klt.uc|n lea. 

tr.ilo di Sergio rcnli e l-iorenro 
IMiircntinl 

Altlrrl: C2liiiisnr:i estiva 
Anibra - Jovlnclll : God/illa. con R 

lUnr 
Prlnilpe: ChliiMira estiva 
Voltiimn: l e awenttire ilol capitano 

HortililoHor. con (}. Peek e r i iula 
rr.incu Voli in 

l.vv 

P R I M E V I S I O N 1 
Adrljno-. S.ir.iniio uominl (a|K*rt. alle 

I3,1rt> 
\nierU-a: \rriva la zia d'Ann'rlci. 

ma I Pica 
Aniilmede: Clilusiira estiva 
Arcobiilcno: Chlusura esti\a 
Arlstmi: Hreve clilusiira estha 
Arlecclilno: Chliiiura e-tiva 
llarberinl: Clilusura estiva 
Capitol: Guerra tra pianeti ' 
Capranlca: Clilusura estUa 
Capranlchelta: Comtiattlmento nt poi 

zl apache, con A.M. Alberghcttl 
Corsu: OS/15 Kaputt. oon II. Vita (al 

le 17.15 l8.50-i).40-22.30) 
furopa: Combottlmento al poM' spa-

die. con A M. Alberclietll 
riamma: Aria di Pari^i. con J. Ga-

bln (alle Hi.4S-lS.30 20,30-22.40) 
I lauuuelta: Sho Had To Sav Ye>. con 

R. Mltchuiti (alle Ir.45-10.43-22) 
Oallerla: Chltiitira estiva 
Impcrlate: Arrua la zia d'Amerlci. 

run 1. Pica 
Ataesloso : Ciinib lltnn.-nto nl poztl 

anaclie. o in A M. Alberghettl 
Metropolitan: La provinciale. con G 

Lollobrigld* (alle 17-19.40-22.20) 
Mlgnon: Cbiu^tira e'tlva 
Modcrno: Gente felice 
Atoderno Saletla: Clilusura estiva 
New York: Saranno uominl 
I'arU: Gente felice (aria rcfric ) 
Quattro Konlane: Clilusura esi l ia 
Qiiirliu-tla: L'nllinic p.irad^o lap al 

le 17 tilt spelt alle 23) 
Rivoli: Cliiusuia estiva 
Salone Margherlln: La primula nlal 

la. con R Scott 
Snteratdo: (.lilusura estiva 
Splrndore: Rititi. con J Servals 
Supercinrnia: I guerriulieri di Alee 

A/zurro (alle 17-l'J 2il.43-22.30) 
Trevl: l a str?.ila delPoro. con J. Hun

ter (aria condlz.) (alle 16.45-18.20-
20.15-22.40) 

A L T R E V I S I O N I 
Alrone: Donatella, con E. Martinelli 
Alba: Contro tutle le bandicre. con 

M. O'Hara 
Alee: I figli d! nessuno 
Alcyone: Grisbl. con D. Scala 
Ambasciatort: OstflKgt dei banditl 
Anlenc: La valle della vendetta, con 

J. Dru 
Apollo: Giutibe ro<se. oon A. Ladd 
Appla Antlca: Ripov> 
Applo: | | leone cfrlcano (docum.) 
Aqulla: II prlgionlero di Zeuda. con 

S. Grancer 
Ariel: I gladiator), oon V. Mature 
Arizona: Cacciatori di squall, con V. 

Al.Uure 
Astoria: l^i cilia inula 
Astra: II piaii-.'ta proibilo 
Allanle: i-2- itieraviglioso esser gio-

vani. con I. Atills 
Atlantic: Piu vivo che morto. con J. 

I.euis 
Attualita: l/.isnnre di una prande re-

gina. con R. Schneider 
Augustus: Baby Doll, con C. Baker 
Aurclio: Riposo 
Aiirro: As!>4S$ino di fiilucia. con T. 

Thomas 
Ausouia: La ribelte del Sud. con R. 

Scott 
Avrntino: ti'angclo del ring, con P. 

Douglas 
Avila: Clilusura estiva 
Avorio: Questo nostro mondo 'doc ) 
HellariuliKi: K X M. Dcstinazione 

l.un.i 
Belle Aril: Riposo 
tletsilo: I a sotlana dl ferro. con K. 

Hepburn 
Bernini: Clilusura estiva 
Hollo: Breve clilusura estiva 
Bologna: La donna del giorno. con 

V. Lbi 
Binton: II cantante matto. con Jerry 

Lewis 
Brancaccio: La donna del giorno. con 

V Lisi 
Bristol Mia moglie t d! leva, con 

II. North 
Broadway: Samoa, con G. Cooper 
California: I violent!, con C. Heston 
Capannelle: Riposo 
Cassio: Riposo 
Castello: II cacciatore d'indianl, con 

K. Douglas 
Ccnlralc: Clilusura estiva 
Chiesa Nuova: Riposo 
Clcogna: Donne amorl e matrlmonl 
Clne-Slar: Le avventure del coptLano 

HornblOTrer. con G. Peck 
Ctodio: Adriana Leeouvreur. con A 

LuaJ.Ji 
Cola di Rienzo: II grande seduttorc 

con A. Sordi 
Colombo: Riposo 
Colonna: I pirati della Croce del Sud 
Colo^seo: Bcllczxe In ciclo 
Columbus: II pMC'la'.ore di Sing-Sing 

oon A. Richard 
Cora Ilo: Nessuno ha tradilo. con R 

Risv) 
Cristalio: Alta societa. con G Kelly 
Degli Sclpioni: Riposo 
Del Florentlnt: Chiusura estiva 
Del Plccnli: Ortoni anirr.ati a color! 

(Villa Horghese) 
Delia Valle: Riposo 
Delle Maschere: Alta societa. con G 

Kelly 
Delle Mlmose: Riposo 
Delle Terra/re: II grange ?:o.-o. con 

G Lr>!I-*>trigida 
Delle Vlttorie: Agguato sul fondo 

con T. P«i»er 
Del Vascello: Sifari. con V. \Liture 
Diana: CallacHan chiama Interpool 

con T. Wriijrit 
DoHa: Terr.po d'estate. oon K- Hep 

turn 
Doe Altori: L'ultimo t.jzooka tuona 

con J. P^yne 
Doe Macelli: Rpo<o 
Edelweiss: L'nltimo duello 
Eden: Settc spose per ? fratelli. oon 

J. Powell 
Esperta: Le nuove avventure di Pa-vece. la caratterizzazione del 

vecchio e simpatico Bragagha. r£f!™ ?, *<*'„..,„,„ - - m rM -r vi««» |Espen>: l| maggiorato tsico. oon E. 
Costant're 

Llvorno: La freccla nella polvere. con 
C. Heston 

Manzonl: Li tnorte corre sul fiume. 
con R. Mitchum 

.Marconi: Riposo 
Massimo: Crlmitule sull'asfalto, con 

A Steel 
.Mazzlnl: Domani spiondera II sole. 

con l>. Day 
Mondial: Otto uomfni di ferro. con 

R K\!ei 
\ a s c e : Ri(>oso 
Niagara: till uominl condannano. con 

D. Dors 
Nomenlano: Riposo 
Novoclne: La citta nuda, con Barry 

Fitzgerald 
Nuovo: OSS 117 non e morto. #r>n 

M. Noel 
Odeon: L'isola suirasfa'to. con John 

II luklns 
Odescalciil: Uominl In guerra. con R. 

Rvan 
OI>mpla: OSS 117 non e morto. con 

M Noel 
Orleo: Chlu«o per demollzlone 
Orlenle: Raplna a mano ormata. con 

S llayden 
Orione: Awocato di me stesso enn 

G lord 
Ostlense: (.'ultimo treno da Romn.iv 
Ottavlano: II corwiro dell'lsola verde 

con 11 Lanc.i-.ter 
Ottavllln: Riposo 
Palazzo: I 2 del Texas, con W'lliam 

Holden 
Palestrina: Agguato sul fondo. con 

T Power 
Parloli: Assasslno di fiducla. con T. 

Thomas 
Pax: La spnda del glintlziere 
Plo X (Torre Gala): Riposo 
Planetarln: Inferno c m R Rv»n 
IMatliin: C.i.witnri ill squall,'con V. 

.M.iture 
I'llnlus: Ch'ustira e«liva 
Preneste: I.'.iugclo del rint;. con P. 

l)oui;l is 
Prima Porta: Taxi t | i bittaglia. con 

S Il.ivden 
Primavera: I'na donni per Joe. con 

J. Hiker 
Puccini: l.'uoii'o del west, con Gary 

(.«)i'|>er 
Uuirluale: Tr.iqii.irill dl cloria (doe ) 
Uulrlti: Ser\ i / io s> ̂ reto. con Joel ,ML 

< re i 
Kailio. RII>4IMI 
Reale: I'lMumi In guerra. con R R\an 
Krgllla: l a hella prcda. con Ataribn 

Monroe 
Rijlto: I vamplrl 
Rex: L'omhra sul tettn. con D. Gelln 
Riposo: I -,enia l eme . con R. Scott 
Rilz: II magnilico scherzo, con Gin-

Ker Rogers 
Roma: La lunga mano, con John 

Hawkins 
Roxy: Otto uominl dl ferro. con R. 

Kylel 
Ruhlno: Gioventu ribelle. oon Robert 

Wagner 
Sala Trllrea: Ripo<o 
Sala (•eniiua: Ri|>oso 
Sala Picmoiite: Ri|H)-o 
Sala Redrutore: Rt|>.i~ii 
Sala S. Spirito: Ripo^i 
Sala Saliirniiio: Chiusura estiva 
Sala Scssoriana: Ripo-o 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Umbtrlo: Ali Baha. con J. Derek 
Sala Vlgnoll: La vedova pcrlcolosa. 

eon Gianni e Pinotto 
Salerno: Ri|tosi> 
San lel ice: Riposo 
Sant'Agostlno: Rlpo-o 
Sanflppolito; Riposo 
Saxerio: Ri[ioso 
S.nola: l.'uonio che MbsC due \oltc, 

con C Webb 
Silver Clue: Ladrl di autoniobili. con 

\\ Ciinphe-ll 
Stadium: link, il crido che uccnie 
Stella: Chiusura estiva 
Sullauo: Ritorno dall'eternita. con A. 

Kkberg 
Tlrreno: l a bclva di New York, con 

Y. Ilrynner 
Tiziano: Riposo 
Tor Saplenza: L'na Cadillac tutta" 

d'oro. con J. Holhday 
Trastevere: Riposo 
Trianon: Tempestc dl fuoco. eon J. 

Derek 
Trieste: I trafficantl dl Hong Kong, 

con R. Calhoun 
Tuscolo: Contrabbando per I'Orlente, 

con G. Montgomery 
Ullsse: Serenata per 16 blonde, con 

C. Vilka 
Ulplano: Chiusura estiva 
Vent uno Aprlle: Chiusura per rinnovo 

locale 
Verbano: Chiusura estiva (rlapertura* 

II 15 agosto) 
Virtus: Riposo 
Vlltorla: La ragazra della sallna, con 

M. Mastroianni 

A R E N E 
Applo: II leone afrloano (docum.) 
Uoccea: Solo per te Lucia 
Boston: II cantante matto, con Jerry 

Lew-Is 
Castello: Cacciatori d'indianl. con K. 

Douglas 
Chiesa Nuova: Riposo 
Cicogna: Donne amorl e maulmont 
Colombo: Riposo 
Columbus: II pugllatore dl Sing Sing 

con A. Richard 
Coralfo: Nessuno ha tradlto eon R. 

Risso 
Delle Rose: La contessa dl Castiglto-

ne. con E. Ceganl 
Delle Terrazze: II grande gfoco. con 

G. Lollohrlglda 
Esedra: Gente felice 
Fell*: Operazione dollar!, con Kadta 

Gray 
(ilova'ne Trastevere: Riposo 
Jonlo: La Jungla del quadrato. con 

A Murphy 
Laurentlna: Fiesta d'amore e dl 

morte 
Llvorno: La freccla nella polvere con 

S. Hayden 
Lucciola: Cinque colpl dl plstola. con 

J. I und 
Nuovo: OSS 117 non 4 morto. con M. 

Noel 
Ottavllla: Rip.iso 
Paradlso: Riposo 
Parana: II grande gioco. con Gina 

I ollobrigid.i 
Plneta: Oasi. con M. Morgan 
Plo X: Ripov) 
Platlnn: Cacciatori di squall, con V. 

.Mature 
Portuense: La bestia magnlBca. con 

,Mirosla\a 
Puccini: L'uorr.o del West, con Gary 

Co«->pcr 
Radio: Riposo 
Rrgllla: La bella preda. cun Mir ihn 

Monroe 
Sanflppolito: Rtpo<o 
Saverio: Riposo 
Sette Sale: Riposa 
Sultano: Ritorno daU'eternitl, con A, 

Lkf^rg 
Taranlo: Duetto sul M:ss!sslp:. con 

P .MeJiru 
Tiziano: R-poso 
Trastevere: Rip-tso 
Venus: II bacio di fuoco. eon Ava 

(sardner 

CINEMA CHE PRATICANO OG
GI LA RIDUZIONE A G I S - E N X L : 
Applo, Airone. Atlantic, Aventlno, 
Brancaccio. Boito. Bristol. Corso, 
Cristalio, Delle Maschere. EtceMor, 
Oorden. Jonio. Leocinr. Odevakhi . 
Olsmpia. Principe. Platino. Planeta
ria. Puccini. Rialta. Ritz. Roma, Sala 
Umberto. Savoia. Salone Margtierita. 
Salerno. Sistina, Tascote. Verba nrt. 
TEATRI: Chalet. Nlnfeo A Villa Glu-
lia. Satiri. Teatro Romano * Ostia 
Antlca. Villa Aldobrandini. 
• m i l l • i i i i i i i i i i i i i i i i i t i n i i i i M i M * 

ANNUNGI EC0 I0MIC I 
i ) COMMBBC1AU 

Vice 

Domani la « Carmen » 
alle Terme di Caracalla 

0 ? g i r-po'o. Domarl. al!" 21. re-
pl'ca della «CrtTr.tri» dl B-'ret 
irappr. n IS), d.ren.i d^I rr.aes'ro 
rrr.'d-o T-eri e ir.'erpre'ata d i Fe 
dora Barbier: G useppe Vert^hl 
Giangiacr.mo Gu'In. I'ina Malcar.ni 
e Antonio Ca<sinc:ii 

Dorr.enlca replica del « F.m=t » di 
retto dal maestro Oaviero De Fabri-
tiis e interpretato da Clara Petrel la. 
F.itgenio Fernandi, Giuseppe TaJdei 
e Mario Petri. 

AtCO VERDE tv R Raimondi Ga 
rltnldl. tel. 511335): Spetucolo al
i a per to. C l « D OrlglvaPalrr.i: Im 
mlnente apertora. 

ARLECCHINO: Riposo. 
ARTI: RIJVTSO 
COLLE O P P I O T C l a Plnncda N«va 

• Toalno Mlchelozzl. Alle 21.15: 
« E* anivata ana oava carlca dl— • 
dl Silva c Spillcr. 

DELLE MUSE i Immlnente: Paola 

Faclide: Ripo«o 
EreeJslor: 14 febbre del pefrolto. con 

C. Colbert 
Farnese: Occh:o alia palla. con Jerry 

Le-*is 
Faro: Le rajjarre di Piazza dl Spa

gna. cr>~> L. B ^ e 
Flamlnlo: I j *;::a deiraT:ba»c!»tore. 

e-n O. De llaviKard 
Fogfiano: CalLic'ian chiama Inter-

pool. con T. Wricht 
Garbatella: I e febbre del petrolio. 

con C Colbert 
Cardenclne: Oi:o uominl dl ferro. con 

R. Kiley 
Giovane Trastevere: Riposo 
Ginlio Cesar*: Amimi e con giocare. 

con R. Brazzi 
Golden: Ostaggl del banditl 
Hollywood: I vamplri dello spazio. 

con B. DonIe*y 
ladano: Godzilla (si rnostro del mo-

stri). con R. Burr 
Jonlo: La freccu insan*ulnata, con 

C Heston 
Italia: L'uomo del West, con Gary 

Cooper 
La Fenlee: Tre soldi rella fon'ana. 

con D. Mc Guire 
Leoclnc: Rappresaglia. eon O. Ma

dison 
Libia: Riposo 

A-A. ABTIOIANI CantQ if«sdo> 
no carorra letto, prazoo, ace Ar-
rrdamrnU gran luaao eeonmnlcL 
FacilltajJool Tartia SI (dlrtropet. 
to Enall NapolL 
A. CARRARA, vtsltaU c MOBI-
LETERNI » CoRsrcna ovunqoa 
tratta Anche flO rat*, avnsa an-
tlcipo, arnxa camblalL Cnl<sjete 
catalofo/15 L> I(X>-

ISI AUIRROB1 
TtlXtOGIATUKa I t 

A PRAOELATO tra 1 Horl c pi-
net* vacant* llete. Albergo Pas-
•et — ogni conforta —. Pmzi 
convenienti. 
BCLLARIA, Pensions Donatella, 
ml mare, centrate. agosto 1600, 
settembre 1100, tutto compreso. 
GIARDINO- D'ESTATE c CER-
VIA DANCING* - II »lmpatic« 
rttrovo della Riviera Adriatica. 
Tutte le sere danxe. Orchestra 
Staff a. 

RIMINI - BELLARIVA. Pensions 
Enza. Vlclnteslmo mart. Dal 20 
agosto alia fine 1300, — tlmibre 
1000, cuclna faroigliaxc. Gtationo 
propria. 
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