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RACCONTO DEL LUNEDI' 

II marinaio barone 
A ntonio, mi raccontava 

una volla mia madrc, 
era un marinaio nYl 

mio pucse. Suo nonno vva 
stato un ricco barone, cue 
poi decadde. II fitjlio del ba
rone si diede a fare il ma
rinaio, ed Antonio sej*uj il 
mestiere del padre. Pero il 
titolo di barone gli era ri-
masto. Tant'e vero che tutti 
lo chiamavano: II Miirinuio 
Barone... Ma questo non con-
ta... Siccome si era ninici di 
fami(*lia, e da milieu data, 
mia madre, ogni anno, invi-
tava Antonio a passare un 
jne-se a casa nostra, in eittu. 

Mi rieordo che Antonio si 
trovava tanto bene da noi. 
Mungiuva, uveva tutta la H-
berta in camera sua; usciva 
e rientrava quando vuleva; 
e a noi ragazzi, a me e a 
mio fratello, ei raccontava 
.sempre delle strane storie 
.sueeesse{*li al paese, e ei par-
lava sempre di ragazze che 
vi aveva conquistate. Quan
do era al pae&c, invece, par-
lava eon altri di 
coiupiistate in cittu. 

In veritii era un bell'iioino, 
ma era allelic tanto ingctuio, 
tanto pieno di fautasticherie 
e d'illusioui... Ora e uiorto, 
d i e Dio abbia picta della 
.sua anima! Mori .sulla barca 
a vela, unica sua riccliez/a, 
]a quale into contro una 
ni ina^ippei ia ftnita l'tiltima 
guerm. Erano in tie sulla 
barca e di loro non si vide 
altro clif una mano appieei-
cata ad un pezzo di reino 
Hallegtfianle, dopo il terri-
bile scoppio. Era la mano 
destra di Antonio. Si capi 
che era la sua mano dal-
l'anello con lo stemnui ba-
ronale che era al dito. Cose 
terribili, Dio mio! 

Una volta, per raccontar-
vi qualcuna delle sue che vi 
fa capire il tipo che lui era, 
io e mio fratello lo seguini-
mo, di nolle per la cilia, per 
vedere come lui riuscisse 
conquistare le meravigliose 
ragazze di cui sempre ci par 
lava. Era venuto da noi, nel-
rautunno inoltrato. Si era 
ragazzi e .sempre lo prcga-
vaino di raccontarci qualche 
fatterello, qualche fiaba. An
tonio ci diceva che non a-
veva tempo da perdcre con 
noi, pcrche doveva uscire, 
per faccende sue molto .se
crete. Infatti Usciva. Quando 
rientrava, mio fratello, che 
mai lo lasciava in pace, gli 
chiedeva dove mai fosse 
stato. 

— Ho avuto un appunta-
mento con una bella ragaz-
za, — diceva sempre An
tonio. 

Mio fratello, sempre insi-
stentc, gli ripetcva: 

— 1-:* molto bella? E* bru-
na? E* bionda? 

— Bellissima... Una ragaz-
za dagli occhi mcravigliosi... 
Bellissima... Non avevo mai 
avuta una r a g a z z a cosi 
straordinaria. L'lio cono-
sciuta ieri sera, e stasera ho 
avuto il primo appunlaincn-
to. Domani sera ci dovrcmo 
rivedcre, dopo cena. 

Noi gli credevamo. 
Ogni sera, Antonio dopo 

cena usciva, e rincasava 
verso le dieci. 

l"na sera mio fratello gli 
chiese: 

— E la ragazza dagli oc
chi mcravigliosi come va? 

— La ragazza dagli occl.i 
mcravigliosi'.' — fece Anto
nio. — Ah!... Niente! — ag-
giunse c sorrise. — Tutto li-
nito. Stasera ho conoscinlo 
nn'altra ragazza. Aveste vi-
slo! Meravigliosa, indescri-
vibilc! Gli occhi grandi. 
grigi, pieni di forza... Che 
ragazza!... I capelli lunghi, 
fitti, ad ondc sulle spalle... 
Un angclo!... Una tigliola 
cosi bella non I'avevo mai 
avuta (inora... Quello sguar-
do, quel sorriso chc t'am-
maliano. che ti fanno vive-
re cent'anni in un niinuto.. 
Ero per la strada, distratto. 
Ad un tratto mi accorgo di 
questa incantcvole ragazza. 
La guardo. mi guarda; le 
sorrido, mi sorride. «Scu-

si, s ignonna », mi awic ino 
e le dico: « la posso accom-
pagnare? ». Lei mi sorride... 
Oh quel sorriso!... Mi sor
ride e mi dice, con garbo: 
« Ma si t iguri!». Mi niello a 
banco di lei e ei incammi-
niamo, e la genie a girarsi 
per guardarmi. Intanto, una 
parola tu ed un'allra io, si 
arriva alia dichiarazione. 
Sapete che mi dice? «Lo 
sa che lei, signor... ». « Sono 
barone ». « Barone?! ». Di-
venta rossa, si confonde, si 
intiiuidisce; ed in questa sua 
timidezza mi senibra divi-
na. lia.sta, lei mi dice in 
faccia chc io sono il piii 
beH'uoino della terra... Do
mani sera ci dovremo rive
dcre, dopo cena. Mi pare 
che domani sera non arri-
vera mai. 

II giorno dopo, io chiesi 
ad Antonio: 

— Com'e audato l'appun-
tamento? 

— Oil, che meraviglia ! 
Mi pare un sogno, un so-
gno! Che ragazza!... Ed il 
hello e che mentre mi rili
ra vo a casa, una bella bion
da in i guarda lisso e mi 
strizza un occhio. Le faccio 
un i in-In no e lei si ferina... 
Una parola tu ed un'altra 
io... domani sera ci dovre
mo rivedere... Eli, la vita e 
meravigliosa! — esclamo 
lisciandosi il mento con 
soddisfazione. 

Non so per quale istinto, 
ma capii che Antonio ci rac
contava frottole. Quella sera 
stessa, dissi a mio fratello: 

— Sono certa che Antonio 
fantaslica. Se tu sei d'accor-
do, domani sera lo seguire-
mo, per vedere dove va, 
che fa. 

— D'accordo, — dissc mio 
fratello. 

E la sera appresso, dopo 
cena, .seguimmo Antonio ad 
una certa distanza. Lui sem
pre avauti, solo, raccolto in 
se stesso nel suo vecchio 
cappotto nero; noi dietro 
ansiosi di vedere che faces-
se. Alia mamma avevamo 
detto che si andava al cine-
nia vicino a casa nostra. An
tonio camminava, sempre 
con Io stesso passo, e quan
do s'imbatteva in una bella 
ragazza si fermava e la guar-
dava. Poi riprendeva i suoi 
passi, triste triste. Arrivo in 
piazza Stazione. NeU'ampia 
piazza e'era il Luna Park, 
gia deserto, a quelPora di 
notte, biiio. Yedcmiuo Anto
nio aggirarsi intorno, le ma
il i in tasca; lo vedemmo se-
dersi in un Into, stringersi 
in se stesso, come se desidc-
rasse essere solo, lontano da 
tutti gli uomini, per piange-
re. Questa sensazionc ebbi; 
e mi rieordo anche che quel-
la solitudine, quel buio del 
Luna Park mi diede un pro-
rondo senso di tristezza. 
(iuardavanio Antonio da lon-
lano. Lui stettc fcrmo come 
un sasso per un pezzo; poi 
si alzo, giro c rigiro tra le 
baracchette chiuse, guard*) a 
lungo la grande ruota ferma; 
risedeltc in un altro posto, 
sempre le mani in tasca, gli 
occhi a terra. 

— Poveretto! — mi ven-
ne d'esclamare. 

— Infelicc! — aggiunsc 
mio fralello, anche lui eoin-
mosso. 

Dopo un pezzo, Antonio si 
alzo e, a passi lcnti, si avvio 
a casa. Noi facemmo una 
scorcialoia ed a casa arri-
vammo prima di lui. Arri-
vato a casa, Antonio venne 
da noi, per chiacchierarc. 
Non osavo guardarlo, non so 
pcrche: mio fratello, invece, 
gli chiese: 

— Com'e andata, stasera? 
— Aveste visto chc bion-

dona!.„ E chc baci!... Questa 
veramenlc c stata la piu bel
la donna della mia vita. 

Mio fratello non riusci a 
contenersi e scoppio a ride-
re; mentre io provai una tri-
slezza tale, per queste illu-
sioni di Antonio, che mi sen-
tii venire le Iacrimc 
occhi. 

SAVERIO STRATI 

IL CLAMOROSQ LIBRO DI ROGER PEYREFITTE 

Faceva gola al Yatieano 
il capitale dei (aval ion di Malta 
Come l'Ordine accumulo le sue ricchezze - Un mondo feudale 
rivelato dalla brillantissima penna dello scrittore i'rancese 

Alilie I.unc propedo slctira sulla stratta del succcsso. Attuiil-
nit'iite inlcrpreta tin film in S->agita. A giorni partlri per 
I'Amrrlcu, d"\c delnittcra In un tcatrn di Broadway, al 

flamo di Lnurenec Olivier 

Zelo religioso e spirito bel-
licoso si accordano fra loro, 
nella storia, per un'antica 
tradizione che culmino nelle 
« armi pietose > della prima 
crociata e ando scemando 
nelle successive. Le origini 
cavalleresche del < sacro mi-
litare ordine Gerosolimitano 
di Malta > sono un esempio 
lampante di questo accordo. 
In verita, i navigatori c mei-
canti amalfitani clie, nel pri
me seeolo del millennio che 
sta per morire, si erano spin-
ti sulle estreme coste orien-
tali del Mediterraneo, non 
avevano inteso fondare a CJc-
rusalemme che un ospizio 
ospednliero per i pellegrini 
ma dopo che su quelle coste 
si riverso dall'Occideiite la 
guerra per riscattare i luo-
ghi santi dai maoinettani. pei 
dare una spinta alia nascen-
te borghesia, per appagare 
la fame di terre dei eadetti 
di grandi famiglie e per ap
pagare le speranze dei dise-
redati. e dopo che i cada
ver i degli infedeli massa-
crati gallegginvano sul mare 
di sangue delle moschee. 
frati infermieri deH'ordine 
di San Giovanni di Gerusa-

lemme diventarono anch'essi 
guerrieri e crociati. impadro-
nendosi di territori. 

Poiche. infatti, lo zelo re
ligioso ha. da un certo mo-
mento della storia della 
Chiesa, una tradizione di pie-
no accordo anche con la re-
ligione delle ricchezze. non 
tarderemo a trovare rordinc 
ospitaliero dj San Giovanni 
proprietario di estesissinii 
possedimenti. Affluivano. i-
noltre. daH'Europa, laseiti e 
donazioni di prineipi e di 
privati: e quando. nel 1312. 
fn sciolto lo straricco ordine 
dei Templari, proprietario di 
novemila castelli. gran parte 
di essi furono assegnati al-
l'ordine di San Giovanni. 
Questo. infine. nel 1530 ebhe 
in feudo da Carlo V l'isola 
di Malta: doiule il suo nuovo 
nonie. 

II periodo d'oro deU'ordiue 
fu dalle crociate alia Rifor-
ma. che. rompendo la com
pazine cattolica interna/io-
naie. dette principio alia dc-
caden/a; ma la sua ricche/za 
era talmentc salda da non 
poter essere scroll.ita. Chi 
vuol sapere quale sia. ancora 
oggi, la poten/a economica 

IL PROCESSO DELLA CASSA DI RlSPARMlO 

Laprotezione di un ministro 
dietro lo scandalo di Latina? 

Domani si ritorna in aula - II deputato d.c. Cervone fu amico del principale imputato che deve ad An-
dreotti la sua for tuna politica - Un miliardo e seicento milioni sottratti al piccolo istituto di credito 

agli 

Domani riprende a Latina 
il proccaso contro il « clan * 
dei « miliardari senza coper-
tura». Si tratta di un pic
colo gruppo di operatori 
(trcdici imputati. tra i qua
il due ex-funzionarj della lo
cale Cassa di Risparmio. sul 
cui naufragio fu imbastita la 
clamorosa incenda giudizia-
ria). ma alcuni di loro — a 
dctta di un tcstimone nscol-
tato in istrtittoria — si api-
tarono nella scandalosa com-
binazione criminosa con < re-
lativa tranquillita*. ritencn-
dosi forti del javorc c della 
protczionc di personality po-
'j'tichc c della statura di un 
ministro ». Il danno provaca-
to alia Banca ammonta a un 
miliardo c 600 milioni circa. 

II teste, al quale il P.M. 
non si scnti di prestar fede 
(troppo grave c incredibile 
era parsa al magistrato quel
la circostanza), e Vavv. Fi-
lippo Berdizzi. 11 suo rifc-
rimento alia e statura > dei 
presunti protcttori riguarda-
va la posizione dell'imputato 
numero uno di questo pro-
cesso: il dott. Gaetano Aiuti 
1u Lorenzo (sfuqgito alia cat-
tura. scmbra che egli si sia 
rifugiato in Svizzera), il 
quale fu asscssore democri-
st'wno al Comune di Latina. 
quindi presidente della Cas
sa di Risparmio. di cui era 
stato commissario sin d a I 
1944. 

Chi e l'Aiuti 
Aiuti. naturalmcntc. non 

potra essere intcrrogato in 
pubblico. perche c latitante. 
Hon potrcmo cosi apertamen-
tc sapere da lui quali fos-
sero i grossi personaggi chc 
partcciparono all'attirita del-
I'ltalica vox film, fontc di 
abissali tracolli finanziari. 
Possiamo, tuttavia. immagi-
narc, con Vaiuto di qualche 

precedente. die genera di 
convii'cnza si fosse determi-
nata in quell'impresa rovi-
nosa. La Italica nacquc dal
le ceneri dclln Pontina Film. 
MI cui figurarano come azio-
nisti le mogli degli iiomiiti 
d'affari democristiani di La
tina. Quella Casa paesana di 
praduzione cinematografica 
avera. tra I'altro. offerto sul 
merenfo medioeri pellicole. 
sceneggiate dal presidente 
democristiano della Provin-
cia di Latina. Gaetano Lof-
fredo. 

Gaetano Aiuti direnne pre
sidente della nuova societa 
cinematografica (Italica ecc). 
e la sua presenza dovette 
dare aqli affaristi democri
stiani forti speranze di rc-
eupero: Aiuti era una per
sona ben sostenuta. Vappog-
gio dcll'on. Vittorio Cervo
ne, deputato democristiano 
di Latina. lo aveva condot-
to a r'tcoprire cariche di gran
de rilicro. Ern sfnfo, di volta 
in volta. nominato (a parte 
i suoi incarichi locali) con-
siglicrc delle Cassc riunitc 
dell'Italia central^ c del co-
mitato di presidenza dcl-
l'ltalcasse, noncl'.e consiglierc 
d'amministrazione dcll'lsti-
titto di credito agrario e del-
/'Isvermer. Del suo incarico 
di asscssore al Comune di 
Latina, si c gia detto. Basti 
aggiungere, a questo proposi-
to. chc il suo assessorato (co
me avrebbe potato essere un 
altro?) fu quello delle * fi-
nanze >. Ecco, per quale mo-
tivo. la figura di Gaetano 
Aiuti si disegno come quel
la di un « intoccabile >: Von. 
Cervone lo aveva aiutato a 
salirc; Von. Cervone deve 
gran parte della sua fortu-
na politica al ministro Gin-
fro Andreofti fanche in qtic-
sto caso, come e noto. la 
competenza e la stessa: dica-
stero delle « finanzc »). 

I film sballati non furono 
il fine csclusivo delle ope-
razioni criminosc. Esse in-
vestirono altre initiative eco-
nomiche che finirono con il 
crcarc a Latina una penosa 
situazione: decine di nuovc 
impresc industriali. sorte nel 
secondo dopoguerra a Latina, 
rimasero improvvisamente 
prive del credito per la chiu-
sura dei bnffenti della Cas
sa di Risparmio; si sono avu-
ti alcuni fallimenti, la disoc-
cupazionc e aumentata; una 
ombra di sospetto, da parte 
degli industriali e operatori 
foresticri. si c levata a so-
vrnstare ingiustamente Veco-
nomia di questa industriosa 
citta. Tutto questo a causa 
del cnroscllo /iiinnzinrio mes-
so in movimento da pcrsone 
chc si ritennero e furono ri-
tenutc € tnfocenbili > in in'rlii 
dj robuste protezioni poli-
tichc. 

Una carnevalata 
di assegni a vuoto 

Su un totale di oltrc qtiat-
tro miliardi si imbasti la car
nevalata di assegni a vuoto, 
di cambiali fasullc, di aper
ture di credito operate in una 
succcssionc convulsa da un 
Istituto bancario all'altro. 
Vcdiamo alcuni rnomenti 
esemplari della < carnevala
ta >. L'ex presidente Aiutil 
adotto due metodi per aulo-
finanziarsi. II primo si svi-
luppd con Vemissionc di as
segni a vuoto sul suo con-
to corrcntc alia Cassa di Ri
sparmio di Latina. Il conto 
veniva alimentato con il 
versamento di altri assegni 
senza copertura, tratti dal-
VAiuti principalmentc sul 
banco di S. Spirito. II se

condo sistcma chiamo alia 
ribalta alcuni prcstu-nome 
(scelti tra i fumiliari del-
VAiuti ovvcro tra i suoi di-
pendenti). i quali ottennero 
la concessione di * ftdi banca-
ri ». II ricavato di essi an
dava a finire nelle m«ni di 
Aiuti. 

Ancora piu ingegnoso fu il 
sistema messo in opera dal-
Vimputato Grossi Gennaro. 
Attraverso Vistituzionc di un 
conto corrcnte reciproco tra 
la Cassa di Risparmio di La
tina e la Cassa ruralc c ar-
tigiana < Madonna delle Gra-
zie > di Alatri (il direttore 
di questo piccolo Istituto 
bancario, Giuseppe Volpari, 
compare tra gli imputati). il 
Grossi, da una banca all'al-
tra. riusci ad accumularc 
enormi finanziamenti. Egli 
prcsentava, presso la Cassa 
di Alatri, per lo sconto, cam
biali di notevolc importo. 
Alatri non voteva sostcnere 
il carico di quelle cambia
li. non avendo H denaro li-
quido corrispondentc alio 
sconto di esse. Veniva, quin
di. accreditato sul conto cor
rcntc. aperto dal Grossi in 
quel piccolo Istituto. Vim-
porto relativo alio sconto di 
quelle cambiali. 

Prodigiosita 
allucinante 
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Oggi alia 'Rmmwmmw® 
PROORXMMA .WZIONALE 

Ore b.i •• PretN'oni £:\ ttr~po; 
l.*z-oni di lingua franic-*. 3 c.:ra 
di G Varal. 7: Scuoale oi\ar:o -
Giornale radio - Prc\i<:OM> del 
tempo - Taccuino del btvonajorno -
Doroenica sport; 8-9: Segnaie or.i-
rio - Giornale radio -Crescendo 
(S.IS circa); II: La radio per he 

'tra direlta da Enzo Cera^oli: 
lJ1-!. Segrwle orar.o - G.oinale 
r-»d o; 13 •<": Scjtola a torpresj; 
n *'\ u di«coV>>o: I3..V5: Oi;e1 »n 
xetrirM; M 30 Scrierrandori «o-
pr.-j, d-\ertimenti musicals di L«-
I •> I.unazzi; H.V>: La \edeita del 
c:<irno. I>: Sennale orario; Gior* 
rwie rj'l'o: II.II: Auditorium, ras-
*e^na di muMche « di Intcrpreti: 
I- bul'e all <V;la rr.uvea: 17: To-
b - i c la n w c a . commfd :a in tre 

m^t^-mpm rgi 
i.'.'V 

s<ruo:e (per U III. IV e V class* a«" di Cesar* Vioo> Lodoylcf. Oom-
eJernentare) - Tanti faltl settima- paenia d' P r o s a , A

d ' ^^no della 
nale di altualita. a cura di A. Tatti; Fad:r.'elevt«;one Itiliana or.n Nino 
U.30: iMu'".--i iinfcn'ca di Schu- Be-ozzi. Sin.^M Mondatni. Lira 
bert e Ko-iily; 12.1J. Le r.\>-i\* Volnncht. Alberto l.'rnel.o * Ot-
canzo-.i itahar.^. orchestra dir«tta tai o r . m u r ; . s>.\ t ermre: Ciorria-
da Anzc'.o Bri^ada: 12.^ I. 2. 3 . . le rado: Ba lh te eon no-: P.art: 
v :«!; Ca!er.Jir;o: 13. Secnale ora- Mta'ena mu*-ca-«: ?V Sejnale 
r.o - GV-rnale r j i o : I?.'."O- Alb-.;^i orar-o. Rad osera: i> »J: L» voce 
mu>:ca:c. !4 O ornilf raJ'o: !!!"». cN? ntcrra Arq-iarei;' r-us'ca'.i. 
Pur.to cr.t.-o p-ir.to croniche rr.u- d»d eaV> a Ger«b.i»-.n. far.'a«la rr:t-
«ca!i di G r r c o Vijolo . C r o t i i c c « ca!e. orcrsesira d'retta d i Ar.»e:o 
d arte d i F r e - z e , "d- Rer.zo Fe- Britroda: 21- II p 'antu dtlie :or-
der n ; l- .3i Ra?=e*-r>a dfi G o tun" ro-nanzo c^"'c^,co di M?t i 
\zr.- ce"cerf«: \ p ^r «t^ Csrlo Brarcarcl. cr>-r.p.iZT-AA d'l Tea'ro 
Br;:-1--!. -n.:sV~e d D-nj-sv e c c ~ co mi:«:caie di Ro-na de'.'a 
Li'«it;'l": Proerainrr-a per i p c- Red o!e!e\i«*one itzliana: 22- Le 
coU: La trctta'.a £• cura d M.ir.a ^"vi della fortuna. torneo a squa-
Luiia Bar:; -c'tte note in J',!OC"J dre fra le rec=or.i 4'1'a'a: tra-
a cura di Anton e:ta Ptrro. i> 5rr.:««y>rie per la I.otteria di Ca-
Canzoni d: Pletdigrotta VMT; <-r- p^L-jnn«: per ' color! della O l a -
chestra d retta da Carlo E«po« to. hri^ cantano Fiorella Bini e O^car 
cantano Aurelio F:*rro. Nunz-o Ca-bor.i con Gorni Krarr.er « I suoi 
Gallo. G'oria Chri5t:an. Sere o sol.sti: 
Bruni * Gr->z:a Gresi: P3">: LVip-
prodo. settimanale di letterat-.ira 
ed «rte. d-.rettore G B Anc'o'etti: 
» : Ritmi e caruoni: » \ t : Sepna-
le orar ;o: G:orna!e rado: Ra-1 o-
sporl; Concerto \oca le strirrr.er'i-
le diretto 6i Napoleone Anno\az-
zl con la partecipizone del so
prano Marcella Pobbe e d?! to 
ryre Eu»;en:o Fcrnand'. 
211V G-rr"t'e n d i o . rem'M d< 
hallo: 24- Secn i ' e crar-o. L".t -. •-
no!:z e. Buom.-vMte 

SECONDO PROORXMM* 
Ore 9 N'otiz c del natt ro; r- "'"> 

Giro Conte e la sua crc^es:ra. 
10-11: Appunlarnento a!'e d.eci: 13: 
fc* nuo\« canzom italiar.e. orche-

TERZO PROGRAMME 
Ore 19. Comunicazione della corn-

rr.!*i:ore itallana per 1'anno Geo-
f:« co ln?crnaz!or»Ie i g l i osserva-
tori ^eofici; Richard Strauss: con
certo; 19 30: La rassepia: Filo-
"•>•''a a cura dl Enzo Pact: 2"1. 
I.*ir;dtca'ore ec-rom:eo: 20.15- Con-
v-rrto di ocni KTM. rru«'cb.e di 
P .r.f" e Mozart; 21: I: g.ornale 

Term; 21.21- L'op n ore p-. b 
-* r'"m t-ac-f'h moderna. « cura 
Roberto G^r-.r-.arco: 21.30: Mn-

». i 

d 
- . - e di Ha\dn e .Martin: 22. +V 
C a?c-.:r.o a 'uo rr.odo; 23 20: Lud-
« g van Beetbo\en; notturno in E o l d a n o L a p l i n t e r p r e t e d e l film • U n c a p p e l l o d a p r e l e » 
re maccwre op. <2 per viola « ( o r e 21,35) 
pianoforte 

17 t): La IV del ragazzi • « Albi 
di ci.-»que Pa<~-i ». dedicato *ta-
"•Ta .i!!a Ju^o^Iavia. m-.zia il 
pro^ramma ^ cue una nuoia 
5T;o di tra^rr.iss.om (saranno 
li'iAttro con:f>>-»'vaiTiente) dedi
cate alia iWr</norr:.a. dal tit<*>'o 
« Viag^;o neiie t te l le» . In qi^;-
sta prima puntaU. che «ira di 
inlroduzione generale alia vasta 
e affa^einanfe materia. <\ p^r-
lera della T'rra e dri fenorr.eni 
^J e = -a cor.r**'-'. quali la forza 
di ^ravita. I'tltao^kx*. le vane 
P^^IZVKII ecc Si Jara anche «un 
rapiJo accersno» (co»i :l pro-
cramma della RAl) ai vattlliti 
-•nit.ciali. a!> loro orblte e rt-
vo lu icn i . alia loro importanza 
^(!; efiettf della ricerca sc.tn-
t rca Le altre pur.tate «arar-no 
n-p.-'tivamcr.'e dedicate alia luna 
e al Sole, ai pia-eti e alle <tel!e. 
Conclude il pro^ramma il te!e-
i irn « IJt tr»-;frba di RicK) ». 
d'T.a <T-e del eavallo Can-.p'^-.". 

i s . o t a Awnerrica spnrtlva. ri«ul-
lati. cronarh* filmate e cirn-
mrr.fi iui princ^pall a-.ier.:rr.cr,ti 
<portirI drlla dorren:ca 

20 •»: Telegiornale. prima edizione. 
20.50: Carosello, trasrr.is«:one pub-

blicifaria. 
21: Tetesport. 
21.H: Un domarrf per I nmtrl Sijll. 

rnbtlca df orientaraento profes-
siona:e. 

21.33- II cappello da prele. film di 
F. M. Po2<r;o!f. con Roldano I.u-
pi. Lida Baarova. I.ultf Almi-
rante. II film 4 i<ipirato all'o-
rronimo rornanzo di De Marcb-' 
N>rra la storia del kirone di 
San'afosca. nobile \ izioso c d:<-
«<,!tito FgH nel ccrso di trat-
tative per la \endita di nn pa-
Uzzo nccide il comprator* e ne 
nasoonde il cadaver? In nn pnr-
zo. Di qui 1] rlmorso. fino alia 
conclusions. 
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II giuoco. a tptesto punto, 
come accade ncll'arena di un 
circo eqitestre. diventava di 
una prodig'tosiUi allitcinmitc. 
// Grossi traeva assegni sul 
conto corrcntc di Alatri, si 
precipitava a Latina, scam-
biava questi assegni alia Cas
sa di Risparmio di quella cit
ta. Otteneva il contantc cor
rispondentc Quando, poi, 
Latina chiedeva ad Alatri gli 
importi rclalivi a quegli as
segni. da Alatri veniva in-
viato. a copertura di essi, il 
fascio di cambiali fasullc, sul 
quale Grossi aveva inQros-
sato il suo conto corrcntc. 

Xon appare, enmunquc. 
chc H Grossi possa essere 
considcrato il < pilone di an-
coraggio di tutte le opcra-
zioni » — come scmbra lo 
abbia dednito il P.M. nella 
fasc istrtittoria — trannc chc 
con questa suggestira cspres-
sionc non volessc identificar-
si il pilone indispensabile a 
tuttc quelle grosse nari cor-
sarr spintc alia pirateria in 
mare aperto. 

L'ammiraglio di questa 
flotttiglia pirata. stando al
le carte del proccsso, do-
rrebbc essere stato jl dotf. 
Gaetano Aiuti. Ma quanta 
piccola. trascurabilc e oscu-
ra appare la sua figura. sol 
che si pensi alia prontezza 
con cui il direttore generale 
della Cassa. Errico D'Errico, 
si senti indotto a coprirc le 
magagne di lui, quelle del 
Grossi e quelle, non meno 
robuste, del duo Vittorio 
Ruo-Franco lori (imputati 
latitanti), imprenditori edi-
li che godettero di ingenti 
appalti governativi, c tenne-
ro Vufficio nello studio le
gale di un altissimo espo-
ncnte locale della D.C. 

Con Aiuti si e c'Mn'« n " n 

« soglia proibita*. Ma aper
to c inquictantc rimane Tin-! 
ferrofjafiro: come mai si ope- \ 
ro sul nulla con tanta sicu-
rczza? E ricompaiono sulto 
sfondo le immagini di per
sonaggi * della statura di 
un ministro >. 

GASTOXE INGRASCr 

GLI SPETTAC0LI 1 
J 

dell'ordine, dia una scorsa 
alia pagina 36 di Cavalicri di 
Malta, l'ultimo clamoroso li-
bro di Roger Peyrefitte. che 
e andato a ruba in Italia 
(Pha pubblicato l'editore Pa
rent is e trovera un bilaucio 
approssimativo delle ricchez
ze dell'ordine: quattro o cin-
quecento milioni in titoli di 
lendita e beni fondiari per il 
valore di molti miliardi. 

Di qui, nel racconto di 
Peyretitte, la lotta mossa dal 
cardinal Canali per scal-
zare il gran maestro principe 
Clugi e poi per la sua suc
ccssionc. perche il Vaticano 
potesse iinpossessarsi deU'or
diue e fagocitarne il patri-
iuonio. Cinque anni di lavoro 
sotterranco, di astuzie, di 
peifidie, di calunnie, di uti-
li//a/ione di quinte colonne 
e di spie. contio la resisten-
za del governo deU'ordine. 
saldo nel difenderno l'indi-
penden/a; cinque anni di ac-
cerchiamento e di intrighi. 
."•en/a hmita/ione di colpi e 
sen/a scrupoli. ciollarono d; 
un colpo. il 24 aprile 1955 
aU'elezione del gran maestro 
mentre, infatti. il cardinal 
Canali si credeva sicuro del 
fatto suo, il duca Melxi d'Eril. 
suo candidato, che avrebbe 
dovuto mettere l'indipenden-
za ed il patrimonio dell'ordi
ne nelle fauci del Vaticano. 
fu seppellito da una valanga 
di palle nere. Fu eletto fra' 
Krnesto Paterno Castello 
nettamente avverso alle sue 
mene. Al cardinal Canali non 
res to che pestare i piedi. 
strapparsi la parrucca e cal 
pestare la calotta. 

Un vivo interesse vi so-
spinge di pagina in pagina 
nella lettura di Cavalicri di 
Malta, un saggio che somiglia 
molto ad un ampio e bril 
lante servizio giornalistico, 
in cui < i nomi, le date, i fat 
ti. le scene, i testi sono au-
tentici >; lettura piacevole ed 
importante, non solo per i re 
troscena vaticani che il Pey
refitte mette a undo, le nmbi-
zioni. gli intrighi, gli anta-
gonismi degli alti prelati ed 
i colpi segreti che si inferi 
scono Pun I'altro, ma anche 
per la descrizione e la rive-
la/ione di un mondo, quello 
dei cavalicri di Malta, in cui 
tutto spira. alia vigilia del 
duemila, aria feudale e vi 
par di vedere, nello sfondo, 
figure emergenti dall'ombra 
dei secoli, alteri signori di 
castella e tracotanti figli 
nipoti di papa. 1 grandi di-
gnitari dell'ordine. portatori 
dei nomi pill illustri dell'ari-
stocra/ia enropea. cavalicri 
e comniendatori professi. 
bali gran croce, giandi priori. 
gran maestri o luogotencnti. 
solenni ed ultimi superstiti 
del Medioevo. vi sono. nelle 
loro sagome incartapecorite. 
presentati uno per uno. coi 
loro nomi e le loro caratteri-
stiche, come esemplari di un 
fantomatico Aluseo Grcvin. 

Tutto Pedilicio dell'ordine 
di Malta poggia sui quarti di 
nobilta; ed il Parlamento 
italiano, anche se la Costitu-
zione non riconosce i titoli 
nobiliaii, riconosce le onori-
llccnze conferite dall'ordine. 

Le ammissioni vengono pa-
gate a peso d'oro; cd ogni 
tanto C'L- qualche bali o gran 
priore fasullo che organizza 
uno spaccio di croci di Malta, 
speculando sulla nobilomania 
di esemplari iimani tuttora 
esistcnti. 

II Peyrefitte n a n a , a pro-
posito di (piesta sete di croci 
di Malta, alcuni casi note-
volmente curiosi: le pretese, 
ad esempio. di Evita Peron 
e le aspirazioni di Toto. La 
prima avrebbe messo a di-
sposizione dell'ordine i gra-
nai dell'Argentina. pur di 
ottenere le stesse decorazio-
ni date alle regine. (Non era. 
forse, stato fatto cavaliere 
di Malta Mussolini, che non 
la batteva, certo. in quarti 
di nobilta?). Qnanto a Toto, 
egli si reco, racconta il Pey
refitte, nella sede dell'ordine 
insieme col suo avvocato che 
sciorino tutti i titoli nobi-
Iiari dell'illustrc comico, da
gli imperatori di Bisanzio in 
poi; ma al rifiuto oppostogli 
Toto rispose con un pernac-
chio. Egli, in verita, ha smen-
tito. non sappiamo se la vi-
sita o solo il pernacchio. 

Meno divertentc ma inte-
ressante ed istruttivo e il 
caso del cardinale Spellman. 
che e riuscito ad organizzare 
un buon affare sulle velleita 
dei miliardari americani ad 
essere investiti di un cosi al
to titolo di nobilta. Venne 
infatti all'orecchio dell'or
dine. ci narra il Peyrefitte, 
che un americano aveva ver-
sato duecentomila dollari per 
essere cavaliere di Malta; e. 
pian piano, si scopri che il 
cardinale Spellman soleva 
ricevere a questo titolo cen-
tinaia e centinaia di migliaia 
di dollari all'anno. Scrisse. 
allora. il gran maestro del
l'ordine, principe Chigi, per 
averne conto. Poi riscrisse. 
Poi torno a scrivere. Ma non 
ebbe mai risposta. 

GIULIO TRF.VISAM 

Previtalj-Szering 
al Teatro Argentina 

.Mercoledl 20. alle ore 17.30. al 
Te.ilrfi Argentina. Fernando Pre\i-
l.ili »liritror.i il lonccrto dell'Accade-
mil dl banta Cecilia (abb t<i(;l. 4). 
Ml'cseciulone prenderi parte II vio-
ImUt.i Henry Sterin«. Le muslchc in 
pronr.inima sotw: Alcndels*ohn: La 
yiotta di Pineal, oiiverture: Ziino : 
I. Smfonia; lleolhoven: Concerto In 
ro m.iKK o|'. ''I P°r \ iolino e orclie-
-.ira. BK'Hetti in \cndita al botteghi-
no dti teatro dalle 10 alle 17. 

i* TIFAfirfv; 3*& 

-VRLECCIIINO: Rlpo'o. 
ARTI: C ia A\e Nlnchl. G. Porelll. R 

iiH)\anp:ctro AIIc 21: c Coloinbe » 
di J. Anouilli. Rcgia di L. Sake . 
(N(Hi la ) 

t.l.ISM): \l>e Jl (iannllare): « II dla-
r <> di \t»:a Frank » c«n De I.ulki 
1 alk. Ciiunilrri. Vail I 

MANZONI: Uiuo Filipplni e U sua 
oul ios lrj ion OiCar Carboni. An-
limio lla-urli» Fioren/o 1'iorcntlni 
lnyri'wi continiiato Aperlur.i alio 

.Mi.DAGLIC D'ORO (v. D. Galimbor-
li) C I.I IVOriRll.i-Palmi. Alle Irt.̂ t 
« II (orn iretUi di Vepo/ia ». 5 attt 
ili I) i lron^aro Prezzi laintlian. 

NUOVO CHALET (viale Libia): C la 
I" Cutcllaiii con I. Veronese r G 
Platone Alle 21.I.V « l o farfallo 
liiintio porduto le all » ill Gaet.tni 
e * Arsi'ino » (maijo intern.izion.ile) 

PALA/ZO SISTINA: Itummonto mm 
p.icni.i dl rKlite Carlo Dapporto 
Delia Sc.ila 

PIRANDFLLO: C la stabile dirclta da 
V. Tieri con A. Lelio. B Toi. R 
Brnni. Initninenle. « Boutique Lu 
cWn Via Vcncto 202 ». novltA dl 
V Cicerone Reula di V Tien 

QUIRINO: C I.I Caliiidrl-SolariZop 
p>-lli - I'I.IIH toll Ocni alle 21.H 
•r Yir-tmi i ». tre .(III di Micbol 
\iulre 

ROSSIM: C i.i .t.ibiU- del Teitro di 
Roin i diritl.i di Cliocio Durante 
Mle Jl.l'i J Robha \ecchi.i e ror' 
Run mi > di P Scifoni. 

SA1IU1: C l.i spoll;icoll ulalll con C 
I omhirdi-^ N'lnclil - A Lilpinarci 
C Bert.iecltl. Alle 21.I.V « Omlcld o 
sen/a delitto » di 1 ep - Tomp'on 
(Vi\o siiCivs>.o - ultimo repliclie) 

VAI.I.r. : Stn«iniie liric.i Mle 21 
* ALidame Butterfly » di Puccini 

CIWEMA-VAR?ETA 

Altlcrl: La peccjtrice dciriMila, con 
S Pampanlni e rUiit.i 

Ambr.i-Jovlnelll: La scure di ttuerr.i 
d«'l O.HHI SIOII\ e rivisti 

I'rinclpr: II fmlio i-onle>o, con C. 
Borches c rivist.i 

Vollurno: La 'cure dl guerra del ca. 
po Siouv o rlvl-la Gluuny Zacus 

?-«w^ 
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r i t l M E V I S t O N I 

Adrlano: Lin solo grande amore. con 
K. No\ak 

Alliainbra: I'uoco nella stiva. con R 
l l , i> \ \oMh 

America: Stida all'O K. Corral, con B 
Lancaster 

Archimede: Slida all'O K. Corral, con 
II. Lancaster lap. nlle U.30) 

Arcobalcno: Jeanne Eeagels (alle 13 
20 22) 

ArKloii: 11 grande amore dl Elisnbet 
t.i Hirrett. con J Jone= 

Arlectliino: I a dic.i sul Pacific*), con 
-S. Manyatio (alio \J.M - 17.JU - 2n 
22.-̂ 1) 

Avintliui: Prc\e chiu«ura 
llarbrrlul: La diua MI! Pjcifico. ron 

S M.uii--ino (alle 13.J0 - 17.JH - 20 
22.10) 

Capitol: Le notli bianclie. con Maria 
Sihell (all.- i;*)..V>-17.,V)-20.10-22.43) 

Capranlca: Quel Ireno per Yuma, con 
G. Ford 

Capranlclielta: Le all delle nn.ulte 
c m J Wayne 

Corso: Lo nolti hi.molie. con "«\ari.i 
.s.holl (alio lvV>-l'«.'-,0 20.111-22.41) 

Lurnpa: Quel lr«no pet Yuma, con 
ti lord (alio 11.41 I7.--.-20-22TO) 

riaiuiua: I dioci coimndamenti. con 
C lie-ton (alle li*.-21) 

I'iainir.etta: Pav Hie De\i l . con Jcfi 
Cliindlor (alio 17.30-19.45-22) 

r.nllrria: l-"anta<:la. di \V Disney 
linpcriale: Un solo prande amore. con 

K Nov ak 
Maestoso: Quel Ireno per Yuma, con 

G. Ford 
Mtlro Drive-In: Qualcosa che val» 

con R Hudson (inizio alle 17.30) 
Metropolitan: II principe e la balte 

rina. con M Atonroe (alle 15.2.1 
17.40 20 22.30) 

Mignon: II grande amore di Cllsabet 
la Barrett, con J. Jones 

Moderno: Un solo grande amore. con 
K Xo\ ak 

.Moderno Salftla: Lc a\\ dcllc aquile 
con I Wa\ ne 

New York: Slida all'O K. Corral, con 
B. Lancaster 

ParH: Un «olo crande amore. con 
K Novak (ap alle 14 f0) 

Plaia: Un angclo c sce-^> a Brooklyn 
con P. Oilvo 

Qualtro Tontane: Chiu«o 
Quirinella: Si. ilijnor ceneralc!. con 

K IViui»la< (incr. cont. inizio lti.)i 
ultimo <pett. 21) 

Rlvnll: QII.III'I'.I iho vale (jlle lfi.1.1. 
I*t.l0-20.20-21) 

Ro\y: Quel Irono per Yuma, con Glen 
lord (alle I I - K 4 0 2o 40-22.15) 

Satone MarKlierlta: II ~o!c sor^era 
.nirori. con \ Gordnrr 

Smrraldo: Le all dcllc oquile. con J 
Wavne 

Splcndore: II grande amore dl Elisa 
1-eiii Barrel! con J Jone« 

Supcrcinrma: Quel treno- per Yumi 
con G Ford (alle 1.1 - P..4.1 - 18,10 
-•».4-) 22.40) 

Trevl: Lc nolti dl Cibiri-i con G 
M.uina (alle 1.1.'V1-l7.41-l').1.1.-2.40) 

A l . T R E V I S I O N I 

Airone: Quartierc del l i l l i . con Henry 
Vidal 

Alba: Tiere nella nebbia. con Alan 
Ladd 

Alee: I.i ro--a tatuata. con Anna Ma 
cnani 

Alcyone: Rascel-fifi 
Alrwandrino: Chiuso per restauro 
Amba<.cUt»ri: I >ogni r.el cas^tto , 

*<>n L. M.i**-ari 
Anlfne: I_i citta minata. c m Ror> 

CIIIMIUJI 
Apollo: londra c'wama Po-!o Nerd 

ron J \.l tin-
Appla Antua: Ripo~o 
Appio: Arunna. con A. Hepburn 
Aquila: La morie colpocc a tradi 

rren'o 
Arrniila: Per te ho tradito. con R 

Ri«-o e Imbo«cata ^elva^eia 
Ariel: II conte Max. con A. Sord: 
Astoria: ] 'O^ni nel cassetto. ccn L 

.Ma«v»rl 
Astra: Cinyon River, c^n G. Mont-

corn'ry 
Atlinte: La Capar.n.na. con A-.a 

(Vardr.er 
\ l lant i . : H c c i - . t e . con J P-. .1 
AuCo^tin.: HO'KTKIO-" O r^'rto. cor 

J !»•»:» 
Aorelio: Santiago, con A t.add 
Anreo: L*n re a N«w York, con C 

Chap! n 
Aurora: ("or.ta f.no a tre e pr^ca. co-. 

V. Hcflm 
Ansonla: I «ocnl nel cassetto. ccn L 

M)»«*iri 
\*Ila: R po-o 
\\-OTH>: II co.nte Ma\. con \ Sord 
Bellarmino: R po-o 
Belle Arli: R.po*o 
BeMto: I J paro'a a: s.-.i-ati 
Bernini: Internat-onal Po'..ce. con V 

Mature 
Bolto: I * nonna Sabe'la. con Sylva 

Ko«n'na 
Bologna: Arlanna. con A. Hepbnm 
Boston: CU^se di ferro. con F. Fi 

scher 
Brancaccio: Arianna. ccn A Hepburr 
Bristol: L'n amore spiendido. con D 

Kerr 
Broadway: L"n re • New York, con 

C. Chaplin 
California: Un amore splendtdo. con 

r» K«rr 
f«panntll<: Rir*-i.-> 

.Castello- P ."•n'.bo rosente. con Bjr 
' I inei«-er 
C«ntralc: I 'u'-tima cavalcata. c m "\ 

Qu r.n 
Chiesa Noova: R:po»o 
Cicotrna: Riposo 
Cine-Star: I demoniac!, con J. K!!e> 
Clodlo: Tutto per tutto 
Cola dl ttteiuA: Un re i Be* Tori 

con C. Chaplin 

Colombo: Riposo 
Colomia: U corsaro dell'iiola verde 

ton B Lancaster 
Colosseo: Le n.eraunliose storie dl 

\V. Disney 
Columbus: Riposo 
Corallo: SI -SI la yovane irnperatrice, 

mn R Schneider 
CrKogono: Ri|v>-o 
Crlslallo: Kronos conquistatore del-

rumverso. con J. Morrow 
Degli Sclplonl: Canto per te 
Del riorcntlni: Riposo 
Dtl Plccoll: Riposo 
Di-lla Valle: Rip^.so 
Delle Maschere: Un re a New York, 

ton C. Chaplin 
Delle Mlniose: Riposo 
Delle Terrazze: II re del barbarl. con 

J Chandler 
Delle Vitlorie: Destinazione Parigi, 

mil Gone Kelly 
Del Vascello: Arianna. con Audrey 

Hepburn 
Diana: Un amore splendido, con D. 

Kerr 
Dor la: L'isola nel sole, con J. Fon-

lalne 
Due Allorl: I 'ultim I ifida 
Due Macclli: | | ferro\iere. con Pietro 

Geriiii 
Edelweiss: Hollwvood o morte. con 

J l e w i s 
Eden: 1 undra chlama Polo Nord, con 

J Ad 1111-
C^peria: Hiion>{iorno. primo amore, 

con C. Villa 
l-spero: Ui carica delle mille {recce 
Luillde: Rip.i>o 
Lxielslor: Lo capannlna. con A\a 

(1 irdner 
Farnesc: [p avventure dl Giacomo 

(.as.iii.i\.i. con G. Ferzetti 
Faro: Gucndalina. con J Sas^ard 
rlamlnlo: Un amore splendido, con 

D Korr 
I'OKliauo: La le /co del SiRnore (I.'uo. 

mo st lua fucilc). con G Cooper 
Fontaiia: X a m n i . ion B. Lnase 
Garlutella: 1 a c.iptnniiM, con Ava 

G irdner 
Oardeiuine: Inlerualion il Police, con 

V Miti'ro 
Cilovane Traste^ere Ripn=o 
(iiullo Cesare: II capit.iuo della le-

t ' o i i e 
Golden: \ \ in-1 l i n \o ' ta . con Marisa 

Ml l - 'O 
Guadalupe: Rlr>l>̂ o 
Holl)i\iMid: i;u ro a Now York, con 

C Chaplin 
Impero: On amore splendido. con D, 

Kerr 
Induno: II ^it-ante, con J. Dean (alle 

It 30 IS LV22) 
Jonlo: La sottaivi di ferro. con K, 

llopburn 
Iris: | lauderl del BenRala. con G. 

Cooper 
Italia: Feminine tre volte, con Sylva 

Koicin.i 
La Tciiice: Creature del male 
Lroclne: Sll>anna tutta p.inna, con 

M Alt.islo 
Libia: Wiohiln. con J. Mc Crea 
Iivorno: Riposo 
Marconi: Perd.i.iami se ml ami. con 

\ IIIII.II 
M.issliiio: L'i-ola nel sole, con Joan 

Fonl.ilnc 
M.i//hii : l a c.inannlnn. con A\a 

G irdner 
Mondial: International Police, con V. 

Mature 
Nasce: Ripo-o 
Ni.itjara: IJn cappello pieno d! piog-

i^ia. ron A rrancio«.i 
Nnmentann: Ripn-o 
iS'oiiKiiic: |..i trat;edia di R:o Grande 

con J Ch mdler 
Nuovo: Un amore splendido con D 

Kerr 
Odeon: I'lis-e. fori S. Mancano 
Odi-scalilil: Ra«crl fifi 
Ohmpln: La crande nebbia, con Joan 

Fontaine 
Orlentc: Opomzione Normandia, con 

R Ta\lor 
Orione: Rlpo-o 
Osllense: Tompo-te sotto i marl 
Oltaviano: Clli ind:a\o!atl 
Otlavilla: RIIMSO 
Pala//i>: L'isoli nel sole, con Joan 

Fontaine 
Paleslrlna: I demoniac! 
Parloli: Creature del male 
Pav: Riposo 
PI.inel.irlo: Rassenca intornazfonale 

del documentario 
Platino: I ,i tortura della freccla. con 

R. Stoker 
Prenestc: Un amore splendido, con 

I) Kerr 
Prima Porta: l e p'opije di Ranchi-

pur con L Turror 
Prttnavera: Sentieri sei incq!. con J. 

W'.iine 
Puicini: Susanna tutta panna. con M. 

Allisio 
Qulrlnalc: remm'ne tre \olte . con S 

Kosrim 
Quiritl: Ripo=o 
Radio: Ri|Ki-o 
Reale: Ariantn. con A Hepb-irn 
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Cinema REALE 
A R I A N N A 

Gary Cooper - Audrey Hepburn 
• • • • • I I I I I I I M I t l l l l l t l l l l M l t l l l l M M t 

Rei-llla: Tempeste sotto I mar! 
Rex: Marisa la civetta. con Marlsa 

Allas.o 
Rialto: Non scherzare con lc donne 
Riposo: Ripo-o 
Riiz: Fommme tre volte, con SyJ\a 

Koscma 
Roma: II nbelle d'lrlanda. con Rock 

Hudson 
Riibino: I a carica delle mille frccce 
Sala Eritrea: Ripo-o 
Sala Cicmnia: RIJ^SO 
Sala Pirrnonle: Ripo-o 
Sala Redentore: Ripo-o 
Sala Saturnino: Sopr.ivvissut!: 2. con 

J Ferrer 
Sala Sessorlana: Ripo-o 
Sala Traspontina: Ripo-o 
Sala Umberto: Guerr.i tra i pianeti 
Sala Viunoli: Rip.jM) 
Salerno: Ripmi 
«ian Felice: R,po-o 
Savola: Arianna. con A. Hepburn 
Settc Sale: R poso 
Silver Cine: II caporale Sam. eon J. 

I cvi-.s 
Splendid: Pross'mi apertura 
Stadium: Londra chiama Po!o Nord. 

con J Adams 
Stella: Ripn-o 
Sultano: Inro di battagl'a. cr»n Rocfc 

Hudson 
Toere: Rip.-)so 
Texere: Ripi^-i 
Tlrreno: \JX tortura AzWa frecc.a. oon 

R Steicer 
Tizlano: Ripr>so 
Tor Sapienza: Difendc* la cittJ. con 

W P. J c o m 
Tras|e»ere: II cirnef del m«cc-'ore 

TNimps^jn. con M. Carol 
Trianon: Ln cippel'o p er>5 di p .oj -

Cia. c o i \ Franc:o--i 
Trieste- \'n re a New Yo'V. ccn C 

Chip;in 
Tuscolo: Qjanter. con F. .Mc .Mur'ay 
Llisse: I'n cappe'to p er>*< di pio^s'J. 

ro-i \ Frar.->*a 
l iplano: Ripo-o 
Vcntuno Aprile: La If C^e de! Sipnore 

(L"i>-ir-o x r / j t'rc.le). con Gary 
C/-»^per 

Verbano: I_i <»r-e:ar:a qua«i privata. 
o n K Hops i-r. 

Virlns: R r-^-o 
\ittoria: Fin—: -* tre -.<M"e. con S 

Koscini 

C I S F M X O I F PR\TICANO 
OGGI LA RIDL2IONL 1GIS-ENAL: 
Adriano. Astoria. Archimede, Alba. 
Xtlantlc. Alcyone. Aasonia. Amba-
svUtori. \ns ton . Xttualila. Arcobale-
no. Barberini, Bernini. Brancaccio. 
Sotto, Bologna. Bristol. Capitol. Cola 
di Plenxo. rapranlca. Caprankhetta. 
Cristallo. D<l Vascello. Esperla. Ex-
celshM-. Europa. Foffliano. Gatlerla. 
Induno. Italia. Imperial*. La Fenice. 
Moderno. Metropolitan. Odescalchl 
Planetario. Qulnnale. Rialto, Ritz. 
Sala Umberto. Sitvercine. Sarola. 
Salerno. Stadium. Smtrald<x Splen. 
dore. Saperilnema. Tuscolo. Trex-|. 
TEATRI: Xrti. Chalet. Rosstnl. Valle. 
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IL PIONIERE 

i il giornale 
per i vostri 
ragazzi 
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