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ALCUNE INDICAZIONI PER GIUGNO SU ROMA E PROVINCIA 

II lono depresso della sifuazione economica 
nei rillevl della Camera dl commercio 
Situazione invariata rispetto a maf/r/io - he carat teristiche dei prezzi af/ricoli - « An-
damento stazionario » nel set tore delle Industrie - Le opere pubbliche e it turismo 

II bilaneio della situazione 
economica ricavato da 11 a Ca
mera di commercio dalle se-
Rnalazioni porvemito dalle zone 
del la provincia di Roma per il 
mese di giugno, manticno le 
caratteristicho preoccupanti del 
precedente mese di mutfgio. Lo 
stesso giudizio della Camera 
di commercio b assai cauto. La 
agpnzia - Italia », clip. no rifc-
risce i termini, parla di <• situa
zione prevalentemente invaria
ta rispetto a (-uella abbastunza 
soddisfacpnte dello st-orso mese 
di inaggio •-. Ma l'esame detta-
gliato dei diversi spttori eco-
nomici sembra ossere al di sot-
to di cpiesta contenuta •• soil-
disfazione •-. 

Nel commercio — dice la 
CMC. — • l'andamonto deuli 
affari ha seftnato niiglioramcn-
ti abhastanza sensibili soltanto 
per i scttori commcrciali la cui 
attivita 6 piu dircttamente col-
legata ai mutamenti di staKiono 
e ai fattori climatici in Kenero ••. 

Nel campo agricolo, •• le pioa-
RO di maRKio hanno fatto ritar-
dare la maturazione dei ccreali 
o quindi inietitura e trebbiatu-
r a » . II raccolto si prevede In-
feriore a quello dello scorso 
anno. Lo colttire sarcbiatc han
no presentato sviluppo norma-
lc e buona vojjptazlone: Rli or-
taRRi ««produzione abbondan-
tp per tutte lc qualita di statfio-
no: zucchine, faniolini, fafiioli, 
insalatame, pec. I vi^nett pre-
sentano una buona vctfotazioiip 
p promettono una produzione 
soddisfacpnte. inentrp la alle-
fiazionc de^li olivi e stata osta-
colata dalle pingge di n i a c i n 
cd in alcune zone si sono avuti 
fenomeni di cascola •-. 

Informazioni piu dettnttliatc 
consentono di aHUiunttore che 
la produzione olivicola ha so-
jlnato tin •* ultcriore flessione 
dovuta al concludersi del porio-
do stagionale dei tagH »>. 

Quanto ai prezzi dei prodotti 
aRricoli, che costituiscono mi 
piptomo ploquente dolla tpnden-
za depressiva della situazione 
economica della campagna ro-
mana. si 6 mantenuta nel corso 
di Riuyno In gift manifestnta 
tendenza al ribasso. anche se 
solo in casi sporadicissimi la 
flessione ha avuto una ripercus-
sione stil mercato romano al 
dettaRlio. A RiuRno. la flessione 
dei prodotti afiricoli ha investi-
to i cereali, i foraRRi, i matiRi-
mi, le lane e, in misura minore. 
il formaRRio pecorino. IneRuale 
e la tendenza dei prezzi delle 
carni. Qualche calo si e reRi-
strato nei prezzi dei vitelloni, 
mentre sono aumentati quolli 
dei vitelli e sono risultati inva-
riati i prezzi (Ria alti) dei bo-
vini adulti. Flessioni considere-
voli sono state reRistrate nel 
prezzo dei vini (6 il SPRIIO or-
mai dichinrato della crisi vini-
cola: miRliaia di ettolitri Rinc-
ciono invenduti nei luoghi d 
produzione. mentre impprvpr-
sano lc frndi e l e sofisticazion 
sul mercato romano). Sensibi le 
tendenza al rialzo si b invece 
xi'Ristrata nel prezzo dell'olio 
di oliva. 

Per quanto riRiiarda il ramo 
delle industrie. il rapporto del
la Camera di commercio comin-
cia con una ovvia constatazlonc 
di onl ine stagionale, pa ria ml o 
di sensibili increment! nella 
produzione del Rhiaccio. della 
birra, delle bibite. del le bevan-
de Rassate, ecc. Una espansioue 
ulteriorp si e reRistrata nolle 
Industrie grafiche, - m e n t r e le 
altre hanno conservato. in Re-
nore. tin andamento staziona-
rio **. 

II comparto cdilizio — pro-
soRtie la relazione — ** ha mn-
strato quel contenuto ritmo d 
incremento staRionale che si era 
potuto riscontraro nel periodo 
precedente per il settore dell: 
privata iniziativa -. Questa oon-
statazione non fa molta luce 
sulla real tit, Riacche mancano i 
confront! con le staRioni precc-
denti. Ala il «contenuto ritmo 
d'incremento staRionale - o ab-

bastanza ploquente Cio siRni-
fica che la situazione dell'atti-
vita edilizia pi ivata e m tutto-
ra in fase recessiva. 

Una prospettiva di ripresa 
vienp considerata nel settore 
delle operp pubbliche, soprat-
tutto per i lavori in vjsta delle 
Olimpladi c per i recenti ap-
palti comunali, del Genio Ci
vile, del ministcro dei Lavori 
pubblici p deH'Anas. Nei pros-
simi mesi, infine, dovrobbern 
andarc in cantiere 17 miliardi 
di lavori pubblici. Per i fanto-
matici qunrtieri coordinati si 
parla ancora di - proRetti in 
prepara/.ione ••. Come e noto. i 
miliardi immobili /zati dai pro-
Retti « in preparazione •• da al-
cuni anni sono ben 33. 

Dopo aver rilevato che le in
dustrie cinematoRrafiche •• han
no conservato pressoche inalte-
rato il sostenuto ritmo produt-
tivo del periodo precedente • 
(in RiiiRno si sono ini/.iati 11 
film contro i 17 di maRRio. ne 
sono stati lavorati 29 contro 27 
e terminati 1 contro i 10 di 
maRRio), la Camera di commer
cio fa alcuni rilievi di dettaRlio 
sul commercio e sul turismo. 

Con Testate si e avuta una 
• netta ripresa •• nelle vendite 
dei tessili e dejjlj articoli d'ab-
biRliamento. mentre sono risul
tati « abbastanza attivi - i com-
parti deRli elettrndomestici, de-
Rli auto-moto-cicli e dei loro 
accessor!. La situazione econo
mica Ronerale — precisa subilo 
dopo il rapporto mensi le della 
Camera di commercio - •• i> 
stata caratteri/zata peri) da un 
tono di prevalente contenute/.-
za, sul quale avrebbe indubbia-
mentp influito una relativa di-
mimizioup del movimeiito turi-
stico. ovvero. un mino ie appoi-
to fli (piesto spi'cialmente alle 
attivita. piii direttamentp inte-
rpssate. dpRli alberRhi e dei ri-
storanti -. 

Non sono ancora disponibili 
i dati sul inovirnento turistico 
in RiuRno. ma si conoscono 
(pielli di maRRio. che sono i se-
mienti: arrivi 207 mila. di cm 
103 mila di cittadinl stranieri: 
presen/.e C53 mila. di cui 3HB 
mila di cittadinl non italiani 

Per quanto riRiiarda infine i 
prez/.i al dettaRlio. il rapporto 
afferma che pssi si sono man-
tenuti - d e l tutto stabili per 

oRiii settore •-. Anche le quota-
zioni e i Rcncri a l imentan sono 
rimaste stazionarie Esse avreb-
bero anzi - seRnato ulteriori di-
minuzioni per quanto riRiiarda 
Rli ortofrutticoli, le patate e il 
pollame -. 

Rappresaglia 
alia TWA: 

10 licenziamenti 

La TWA ha rispo^to alio 
iciopero del per-onale d. Ciam-
•nno. licen/.iando venza alcun 
mottvo specifico dice; dipen-
denti. fia cui il vice scRieta-
: io del sindaeato di cateRona 
e t ie m e m h n della C I I <ii 
pendent! della compaRnia aerea 
anierieana avevano ncioperato 
in SPRIIO di piotes'a ppi l i ca-
parbia resistenza dei diiiRe:ili 
alle richieste avan/ate 

Un passo presso il mini^tpro 
della Difpsa — aviazmne civi
le — e statu fatto dai snula-
cati. i (piah hanno chic^to la 
revoca dei l icen/ iamenti e la 

Incendiano un campo 
per giocare a palla 
I due ragazzi, entrambi di 13 anni, sono stati scoperti 
dalla polizia e deferiti al Tribunale dei minorenni 

I tredicenni Giuseppe Mar
coni e LuiRi Loconte sono i 
responsabili dell'incpiidio a w e -
tiuto 23 Riorni fa in un campo 
di yrano alia Hufalotta. Abi-
tano entrambi m via Prato 
Rotondo. il primo al numero 33. 
•1 secondo al numero 7(i 

Perche hanno incendiato quel 
campo? Lo hanno candidamen-
te spieyato (se di spieRazione 
•;i puo parlare) al dott. Pompo. 
i'ommissariato di Monte Sacro 
Hanno detto: •• Volevamo ur 
campo per Riocare a palla 
Quello ci sembrava adatto 
Per«> vi cresceva ;1 Rrano. e 
noi lo abbiamo distrutto Ades-
•io ci si potrebbp Riocare-

1 due rnm/.Ai sono arrival-
ilia confes-iione dicendo-*: stu 
fi deRl: e-ste.'iu.u'ti '.nterioja-
tori ai (piali erano -tat, -o'.to-
posti. dopo :1 • f t - in io - avv»-
:iuto ler: in.itlui.i 

L'mcendio alia Hufalotta m. 
•laccio di est(.ntler<; per-colo-
-samentp investendo le case piu 
viciiiP I VIRIII del fuoco lotta-
rono con lodevoic unpeRiio con
tro le fiamme K nuscirono ad 
•irauiare il fuoco, mentre uli 
atiitanti delle case uunaccia*'1 

-tavano trepidi a Ruardare poco 
lontano II siRiior Pietro Ro-

tutela del diritto di sciopero i-ati. di 53 anni. propnetario 

MANIFESTAZIONI 
PER IL « MESE » 

Ofifil. alle ore 19, pnr iniziati
va tlella cellnla di via Forniia. 
a Mnrranfllii avra luogo la festa 
(leH'UnitJI. Alia nianlfestazionc 
InterverrA il compaRno Kdoardo 
Perna. del C'.C. del Partlto. 

ORBI, alle ore tit, a Quarllrclo-
I". aviA luogo un comizlo sul te
nia: « Contrdiuto della stampa 
comunlsta nella lntta per una 
nuovn ningglnranza demncrati-
cn ». Pnrlcra il couipagno consi-
gliere comunale Aldo Giuntl. 

Confinuano le indagini 
sul teschio dell'Ostiense 
II teschio trovato l'altra mat-

tina sulla via Ostiense. secon
do l'esame compiuto ieri dal-
I'lstituto di medicina le.Rale, 
risale a 15 anni or sono. I ca-
rabinicri dell'EUR proseRuono 
frattanto l e indagini per iden-
tiflcare chi ha deposto il resto 
itmano nel luogo dove e stato 
rinvenuto. 

AL LUNGOTEVERE DA BRESCIA E ALLO SCALP DE PINEDO 

Irruiione in forze della polizia 
su due "night club,, galleggianti 

Chiusi dai questore lo « Zi ' Carlino » e l'« Isola del Sole»frequentat i da 
persone equivoche - Venti fermi - Anche la « Fluviale» nell'operazione 

Alle una <U ieri notte, aRenti 
della Polizia dei costumi e della 
• Fluviale •• hanno fatto irru-
zione nei due natanti •• Zi' Car-
lino •• e - Isola del S o l e » . ri-
spettivampiite ormeRRiati pres-
so lo scalo De Pinedo e IIIIIRO-
tcvero Arnaldo Da Hrescia. La 
Questura. infatti. aveva saputo 
che su epiesti « niRht club -
RalleRRianti si riunivano per
sone aventi precedenti penali. 
equivoche e di dubbia mora-
lita. 

Sessanta persone sono state 

Previsioni meteorologiche 

— TPtnppratura in dlminuzionr 

sorprese in attcRRiamenti mol-
to comprouietteiiti: venti di es
se sono state formate. Due uo-
mini. usciti quattro Riorni fa 
da •• RpRina Coeli •- per atnni-
stia. hanno tentato di tuffarsi 
nel Tevere. Nella spcranza di 
sottrarsi alia hattuta della po
lizia: la presenza delle moto-
barche della •• Fluviale » li ha 
fatti tnrnare precipitosamente 
sui loro passi. L'operazione e 
stata compiuta secondo una 
perfetta •• toonica •* marina Due 
natanti della polizia hanno ab-
hordato a lima calante la •• '/A' 
Carlino •• c 1"- Isola del Hole ... 
hloceando tutti coloro che vi si 
erano dati conveuno. Ad essa 
hanno partecipato complessiva-
mente 25 auenti e 5 sottufficia-
li. aRli ordini del dolt. Caprio. 
I fari delle motobarche hanno 
iucpiadratn i due RalleRRianti, 
facilitando lo « s b a r c o » dei po . 
Ir/iotti. 

II cpicstore Marzano. appena 
ha appreso l'esito della •• re-
ta ta - , ha disposto la chuisura 
a tempo indeterminate) dei due 
esercizi. Restiti da Assunta Mi-
cozzi e da t'mberto Pica. 

il coniple.sso profilattieo ha 
avuto una orRanica sistema-
zione 

Litiga e cade 
per una spinta 

II siRnor Mariano del Mo
naco di 53 anni. abitante in 
via Gittiia 152. e finito all'o-
spedale a causa di un banale 
lltlRIO. 

Verso le 21.30 di ieri l'uo-
mo e venuto a diverbiu in 
viale di Trasteverc con un 
venditore di candelc che sta-
zionava all'esterno di una 
chiesa. Ad un tratto. cosl eRli 
ha dichiarato piii tardi. ha n -
cevuto una spinta dai conten
d e r e ed e caduto rovmosa-
mentp 

Al losppdale S Spirito il 
D P I Monaco e stato Riudicato 
Rtiaribile in 25 Riorni. 

Ossrr rrr tor •« 

Tante case, nemmeno una casa 
Proponiamo id sindnro Cioc-

cctti. al presidente dcll'ICP 
e a tutta In prandc /aitualiu 
della Dcmocra:ia rri^fianii it 
tema: - La difesa della fami-
glia '. Lo proponiamo con un 
csempio rero. 

II sianor Francesco PayUa. 
nat iro di Rot'il/c in prorincia 
di Frosinone. rriinc n Roma 
33 anni fa. Da qucll'anno ot-
tenne la rcgolarc iscrtzwne 
anagrafica al comunc di Ro
ma. St spoxd. sua moplie mise 
al mondo t prinii /fyli. e. per 
quel che si pud sapere. vis-
scro tutli. se ncn proprio fe-
liei e contrnti. almeno alia 
meno peggio 

F.E quel che piii ronfn. una 
casa riuscirono ad averla. 

Col passarc degli anni la 
famiglia e cresciuta, i fiph 
sono diventati parecchi (otto 
in tutto). ma con la crescita 
della famiglia. e renuta meno 
la casa. Girt: lo famiglia del 
signor Pagha (10 persone in 
tutto) dai 1947. pe runa serir 
di ciTcostanzc che s<irrbbr 
lungo raccontare, e rimasta 
senza una casa Sarebbe me-
glio dire che la famiglia del 
signor Poplin non ha itna so
la casa. ma ne ha parecchie 
Ma andiamo con ordine. 

Lui. il capofamigha. vire in 
un garage al Portonaccio K 
la casa r una Vno dei figh 
piii prnndi nre insieme a un 
pruppo di amici (con i qnuli 
uliidr Ir spese dcii'aflitto) in 
una baracca in ria Tuscolana 
al numero 1000). K le case 
sono due. Un ter:o fil mag-
giore) £ soltato alia Cecci-
gnola, c a suo modo una casa 
anche lui ce I'ha K Esono tre. 
Ma rimangono altri cinque fi-
gli; e rimane la moglie Sten-
te paura Gli altri cinque fiali 
e la moglie del signor Paglia 
rfrono fuffi n<»! parse che 
diede i natali ai genxtori delta 

famiglia numerosa. F. sono 
quattro. 

Voi direte: bch. ma che cosa 
vogliono? C"e gente, a Roma. 
the di case non ne ha nem
meno una, e il signor Paglia 
si lamenta nonoxtante sia riu-
scito ad assicurare i giaeigh 
a tutti e died i membri della 
sua famiglia? 

Git, f M il guato c proprio 

qui. II signor Paglia r i r c in 
qucste roridtcioni dai 19-17. 
qiuiwio lasrid i( suo lavoro in 
ria dei Chiuvari. Da quell'an-
no, solo raramente £ riiisci-
to ad ottenere che la sua fa
miglia si ntmis.tr fnffn tn.tir-
mr. per nn solo giorno alia 
settimana. Per raggiungere 
qnesto scopo. la famiglia Pa
glia ha doruto darst una or-
gam::azione ad hoc. rhc va 
certo a merito del suo sp info 
di uii-idfu-o II sipnor Pnjjlta 
chinmo nn piorno a raccolta 
i snoi. e decise. srabilcrido che 
la niofdir r n n q n r figli si sa-
rrbbrro fraxfrnfi a Bordlr . 
rhr nppunfo il pac.tr di Bo-
n l l r .in provincia di Frosi
none. aerrbbr ro.ttitinto tl 
Inopo di ritroro settimanale 
della famiglia E aliora che 
succede? Succcdc che ad ogni 
sabafo. friffi i componenti ro-
mani drlla famiglia Paglia 
prendono la corriera per Fro
sinone e si nirorano in scro
ta a Rorille. dore. insieme. 
possono trascorrere la dome
nica intera 11 lunrdi mattt-
na .oam membra della fami
glia Paalia nparte per la ca
pitate. m testa il capofami
gha. che per guadagnare dcr>* 
prorerdere al suo Inroro di 
rarroobforr di rorrami di 
ferra 

Da quanta abbiatno rarron-
tato non .<i r«pi.ti-r ancora che 
la famiglia Paglia non rede 
ancora la prospettiva di are-
re una cntn. nonosfnnfr rhr 
il .tindaco sia a conoscen'a ill 
questo casa singalarmente 
penoso Case popolari? \ o n 
ce ne sono Ina-Ca*a? FT im
possible perche il fino di 
rnr.tnrrr rhr it sianor Paalia 
r t rrnfa non ron.tmrr ntfa sua 
famiglia di 10 persone aspi-
rare con i titoli rtchi'v*?i a un 
allogaio che tanto difpcUmen-
te possono arere anche colo
ro che pagano HOT di contri
bute ormai da parecchi anni. 

L'unica risorsa sarrbbr 
otirlln dell'appartamento a 
fitto tibrro. Afa arrirafi a que
sto punto il discorso pud r.t-
sere interrotto. In attesa che 
il sindaco faccia conoscere il 
suo pensiera di noto difenso-

della famiglia e delta cri-
ita. 

Chiusi i Corsi 
al « Forlanini » 

it . in 

( SUO I 
re d< 
stian 

Ieri mattinn. alia presenza 
d e l l o n AiiRelo Corsi. presiden-
te dell'Istittito nazionale della 
previdenza sociale. ha avuto 
IIIORO prcsso il roparto - dier-
i:ocollatidu •• dell'ospodale sana-
tonale - C. Forlanini - la ceri-
moiii.i di ehitisiira dei corsi di 
riqualificazione professionale c 
scol.istiri per Rli ex malati. 

II prof. Omodei Zorini. diret-
tore dell'ospedale. ha illustrato 
nella sua relazione lc finalit.i 
del - dierRocollaudo - che com
pendia tutte lc fasi di assisten-
za ai lavoratori tubcrcolotiei. 
dai controllo biofunzionalr del
la loro attivita lavorativa al rr-
cuncro dell' invalido. dalla qtia-
lificazione al lavoro al collooa-
niento. 

Salvati dalla polizia 
nel mare di Fregene 

Ieri nel mare di FrcRene, 
una motobaroa della polizia. al 
comando della Riiardia scclta 
Rianchi. ha tratto in salvo un 
iiomo e una donna in procinto 
di atincRare. 

I lavori alia colonia 
provinciale 

di Torvajanica 
II presidente della Provincia 

a w l ln i im ha inauRiirato a 
Torvaianica. i lavori di com-
pletamento dcU"editicio sede 
della bclla colonia permnncnte 
per i bambini dell'Istittito pro
vinciale per l'assistcnza alia 
infanzia 

Lc opere inaURtirate riRtiar-
dano la costruz.one di un ani-
p-.o. ridente soRi-.orno e rela-
litivo arrcdamento. la sistcma 
zione di n:i vasto areni le anti-
<tante il prospetto dell'cdiftcio. 
la co-truzione drl l 'a l locsio del 
etistode. della strada interna 
per accesso alia dispensa o 
della centrale termica 

Con lc opere prcdette del lo 
importo di venti milioni di 
iire. da a«iciunRer-=i asjl: altr; 
^cttanta spes; in prcccdenza. 

STASKRA AI.I.K 23 A TRASTKVKRK 

Con fuochi artificials e canzoni 
si conclude la «Festa de noantri» 

Rilevazione nazionale 
delle forze del lavoro 

Nella prossima settimana. al
cune fanuRlie, estratte a sorte 
secondo precise nornic tecni-
che stabilite dall'Istituto Cen
trale di Statistica. saranno in-
tervistate da personate inca-
ricato da! Coniune alio scopo 
di raccoRliere dati e notizie 
sulla occupazione. 

L'intervista sara compiuta 
mediante la compilazione di 
un modulo prodispoMo dai sud-
detto Istituto. La elaborazione 
dei dati rilevati portera alia 
fomiaziono di un cpiadro sta-
tistico della situazione del le 
forze di lavoro nel nostro 
Paese. 

Lutto 
E' decediita la cotiipaRn.i Lucia 

Cianliii-a. della sezione Pifnte 
Milvio. Al marito, compaRno 
Olindo Squarcia. e a tutti i fa
miliar! RiimR.ino le pin i-omniosse 
(-ondoglianze dei cmnpagni della 
wzimic. del sindarato edili e 
della redazioiie detl"« Unita ». 

I fimerali avratinn luogo <|iie-
>da ni.ittina. alle ere 7. parten-
do tla pi;i7zale Ponte Milvio. 

del campo. Riunse sul posto 
:iuando le fiamme avevano Ria 
quasi completamente distnitto 
le spiRhe a maturare. Fu colto 
da una Rrave cns i nervosa 
Ktjli abita in piazza Adnat i co 
numerb 5. 

Dopo il sinistro. la scoperta. 
sul ciRlio della strada che co-
steRRia il campo, di alcuni 
straccetti imbevuti di benzina. 
indicarono con allucinante esat-
tezza che si trattava di un in-
cendio doloso. Ma in quale di-
rozione indirizzare le indagini? 
Si pensb all'iniziativa di ra-
yazzi della zona, noti come 
• teddy boys - . facili ad impro
ve non molto diversp da quella 
che aveva causato al padrone 
i e l campo un danno notevole 
Dopo qualche Riorno, il com-
missario Pompb e i suoi aRenti 
ntonnero. sulla base doRli in-
dizi accuratamente raccolti. che 
responsabili dcH'incendio fos-
-•'•ro proprio 1 due raRazzi 
< formati - ieri mit t lna 

L'interroRatorio non e stato 
molto tranquillo Un fuoco di 
fila di domande, contestazioni. 
piccoli tranelli verbali, ai quali 
i due raRazzi avevano saputo. 
pprb. tpnere testa val idamente. 
Hanno confessato soltanto per
che (come abbiamo detto) era-
no stufl di tante domande e 
di tante risposte. 

Non sono stati tn t tonut i pi 
commissariato perche hanno 
tredici anni. 11 funzionario li 
ha denunciati a piede libero. 

Si e coslituilo il gruooo 
calabrese dei non residenti 

In seno all'Associazione per 
la l iberta di residenza si e ie
ri costituito il <• Gruppo regio-
nale calabrese -•. 

II Comitato direttivo prov-
visorio elctto dall'assemblea 
terra la sua prima riunione 
n"i pros^im; Riorni per ap-
prontare il p.ano di lavoro da 
svoiRPre nei prossimi me<: per 
avviare a soluzione i numero-
si problemi della comunitii ca
labrese immiRrata. 

L'articolazione della associa-
j'nnp per la liberta di res:-
der./.a in Rruppi reRionali ri-
sponde a una esiRenza che -i 
e vpnuta manifestando di pari 
passo con il crescente svilup-
00 de'.lattivita della nssocia-
zione e a seRuito dei primi 
success' della lotta per la re
sidenza 

Per qualunque infonnazione 
H ^eRreteria del Rruppo reRio-
nale calabrese riccve tutti i 
Riorni feriali dnlle ore 11 alle 
13 e dr-llc 18 alle 20 nella se
de dell 'Associazione per la li-
h»rta d: residenza. in via Me-
rulana ?34. tcl. 733.730. 

Fino al 31 Iuglio le mostre 
del Palazzo delle Esposizioni 

La seconda edizione della 
• RasscRna di arti figurative di 
Roma P del Laz io» , al Palazzo 
del le Esposizioni. chiudera i 
hattenti il 31 IURI'IO prossimo. 

Partecipano alia mamfesta-
zione artistica 382 pittori con 
circa U00 opere. 

Nel lo stesso Riorno chiudc-
ranno anche lc altre due mo
stre: la mostra del le vedute 
romane di Ippolito CafTi e 
cpiplla dpRli ultimi acquisti di 
opere d'arte contemporanoa 

GLI SPETTACOLl) 

c Piccola cronaca 

I'no spcttacolo pirotccnico 
r»..ii-lii.lera stasora alle 23. sul 
tcrrazzo del C.ardino de^li 
Ar.inci a S. Sab:na. IVdizionr 
l'.'.il) de!!.. -. Fcs:r. de Xor.rs 
tn ». or^ani77aia dail'KNAL 
con la col laborazione del Co
niune e deU'Ente provinciale 
per il turismo 

Alle 17.30. al lunRotevere 
della Fames ina . si svolcer.i 
una cara ciclistica di vplocita 
mentre alle ore 21 al Tratro 
.-ill'aperto di laruo Anicia 
avra luoRo lo spettacolo di 
chiusura che compronde la 
recitaz.one di poosio del Bel
li. d. Trilussa. di Pascarrlla e 
di Zanazzo e un profiramma di 
canzoni romane rspRuito dai 
complesso mandol inist ico - Ar-
monie r o m a n e - . 

La dizione dei versi e stata 
affidata ad A n s t i d e Capanna. 
Francesco Possrnti r Gastone 
Venzi. mentre le canzoni sa-
ran 

Fuiv-i. Mario Nobili e CRO P C -
ciol.i 

Sempro a larRo Anicia. il 
corpo di hallo dei'I>t:tuto na-

h-ra in uno spettacolo di dan-
/ e e ball: popo lan romane-
-chi deU'Ottocento con coreo-
.irafie di Rosanna Sot .a Mo
re* ti 

no mtcrpretate da Rosetta da inv.tare. 

La preparazione 
della 8. Quadriennale 

Sono iniziati i lavori di pre
parazione della VIII Quadrien
nale nazionale d'arte di Roma. 
che sara inatigurata nel dicem-
bre di quest'anno. 

II ConsiRl-io di amministra-
zione deU'Ente si e riunito per 
approvare il roRolamento. rhc 
sara diffuso nei prossimi s ior-
ni. r per nommare la Commis-
s.onr che dcs .gncra gh artisti 

IL GIORNO 
— OR^i. flunimica 26 IIIRIIO 1959 
(207-lSH) Onomastico: Anna. II 
sole sorge alle ore 5.01 e tra-
mtuit.i .die 19.57. Luna, ultimo 
(lliarto diMiiani. 
BOLLETTINI 
— Mrt(Miroliij;icn. La temperatura 
di ieri: minima 20 . imis.slma \V2. 
— DrnniRratlco. Nati: tnasrhi 73: 
feniniine 13. Nati morti: 2 Mnr-
ti- nias«-lii 18; feniniine 18: dei 
quali <> miiiori dl sette anni. Ma-
trimoni- 'JO 
SOGGIORNI ESTIVI 
— Contlniiaiyi. con surcrsso. lc 
prenDtiizmni ai PORgiorni estivi a 
Leyyin (Svizzera). orRaiiizzati 
dail'En.d provinciale di Roma. 
Le quote di partecipazione. com-
preii«=i\f di viaggio e soggiorno. 
sono fissate in: L. 44.000 in pri
ma catrgiiria: L. 39.500 in «econ-
(l.i eati-gona e L. 34.000 in t-liA-
It-ts («i>li> p«T giovani). Per ulte
riori informazioni rivolgersi al-
I'Kn.il in via Piemonte. 68 - te-
lefono 470 241 
GRADUATORIA 
DEGLI INCARICHI 
N E L L E SCUOLE M A T E R N E 
— I.a gr.-iilu.-itoria delle inse-
gn.iiili. t-hi- li.miio presentato do-
ni.Hid.i |n-r ottenere incarichi o 
•iiippli-nzo nelle sozioni antim«Ti-
ili.ine e pomcridianc delle si'uo-
le tit.itt rue comunali. sarA espo-
•-l.i al puliltlico nei locali della 
Kiparli/ioiie IX. pia7Za Campi-
lelli 7. a p.irtire dai 30 lnglin 
pr<«5itito CM c \entuali rcclaml 
di>\ r.inno es««»r«* presentati entro 
il icrmlnc perentorio di 20 gior-
ni il.i t.de data, dopo di clie la 
Rr.idiiaton.i verra res.i ilefuiitiva 

GIORNATA POPOLARE 
ALLO ZOO 
— OgKi. ultima domrnlr* del 
nieve. il Ri.inlmo zoologico pra-
ticneri prezzi popolari. Prrtan-
tt> ringres«;«i normale costeri 50 
lire a in-rFona. mentre per i mi-
litan <li tnippa. in divisa. il 
prezzo ridotto «ari di 25 lire. 
LE F A R M A C l E Ol T U R N O 
— SECONDO TURNO — Fl»ml-
nio: \ i .do Pmturici-tiio I9A Pra
tt • Trionlale : via Saint Bon 91. 
viale Giulio Ce««an- 211: via Cola 
di Rienzo 213: piazza Cavour IB. 
piazza LibertA 5: via Marcanto-
nio Br.iR.idin 22 Montr Mario : 
xi.i Lueilio 1 Boreo - Aurrlio : 
Bor»:.> Pio 45 Trr\i-Campo Mar
gin - Cnlnnna: via del Cor»o 49fi. 
u,i Cap»« lo Case 47. via del Gam-
boro 13. piazza in Lucina n 2ti 
S. Fustacrhlo: c so Vittorio Ema-
nuele 36 Rr^ola - CampltflH-Co-
Innna: pi.uj.i Cairoli 5. corso Vit
torio Em.miicle 243; via Aracoc-
li 21 TraMrxrrr: via Roma Li-
h.-ra 55. p;..z7,j Srr.r.m." !S Mon
ti: via dei Sorpenti 177; via Na
zionale 72. via Torino 132 Esqui-
llno: via Cioherti 77: piazza Vit-
torie Em.uuiele S3, via Giovanni 
Lanza fi<*. via S froct" in Geru 
salemme 22. via di Porta Mag-
giore 19 Sallu^tiano-rastro Prr-
tr>rio-Iaido\i*l : via delle Tonne 
?2. via XX Sottembre 95: via dei 
Mille 21; via Vcneto 27: corso Ita
lia 43 Salario-Vomrntano: piazza 
Santiago del Cite 78: piazza V'er 
hano 14: piazza Istria 8: via Pa 
cini 15. via Salaria 94: vialo Re 
gina Margherita 201: via Lorenzo 
il Magmflco 60: via Morichini 26. 
viale Eritrea 32. via Ponte Tazio 
61: via Nementana 301 -B: via di 
Villa Chigi. 99; via Chelini. 34 
(P. Euclido). rr l lo: via Celimon-
tana 9A Test»ccio - Ostlrnsr: via 
Giovanni Branca 70; via Pirami-
dc Cestia 45 Tlhurtino: piazza 
Immaeolata 24: via Tiburtina t 
Tinrnlann-Appln Latino: via Cer-

Iveteri 3; \na Taranto 163; via L 

Tosti 41: via Gallia 83: via Tu-
scolana 462: via Suor Maria Maz-
zarello 11-13. Milvio: via Oslavia 
fi8 Monte Sacro: via Gargano 48: 
via Isole Curzolane 31; via Val 
di Ci'gne 4 Monte Vrrdr Vrcchlo: 
via Alessandro Poerio 19. prenc-
stlno-I.ahlcano: via L'Aquila 37. 
Turpignattara: via Casilina 518. 
Montr Vrrdr Nnovo: via Cireon-
vallazione Gianicolense 137. Gar-
batrlla: via L Fincati 14: via Ve-
dana 34. p i e Navigatori 30 Qua-
ilr.iro-t'lnrcltla: via dell'Aero-
porto 6. Ponte Mllvlo-Tonllquln-
to: Ponte Milvio 15. Crntocrlle-
Quartlcciolo: via del Mirtl 1: via 
Molfetta 22; via Tor dei Schla-
vi 359. 

O F F I C I N E A P E R T E OGGI 
— V TURNO: Fratelli Morganti. 
via Sirte 33 (corso Trieste), to! 
810.619. ORA-PR: Mrtalll Bruno. 
v. delle Mantellate 18. tel 659 305. 
ORA-E: Tommrl Frdrrico. via 
Adda 109. tel. 864 628. ORA-E-PR: 
Pomposlni Rrmo. via Portonac 
cio 116. tel 490 536. E-PR: Pretr 
Placido, via Annia 50 (S Gio
vanni). tcl 754 956, ORA: Fratrlll 
Sargrntl. via Roma Libera 5. tel 
J38 771. Moto: Autofflcina Annla 
Faustina, via Annia Faustina 36d 
tel 599 109. ORA: Compagnia Or-
nrralr Motor!, via Gregorfo VII. 
11. tel 659 418. ORA-E-PR: Crlla-
rosl Srrgio. piazza Oreste Tom-
masini 1-2. tel. 426 763. ORA-E-
PR; Offlrina Glu«rppr Ol Fran-
rrsco. via Voio. tcl 751 678. ORA-
E-PR (Abbrrilazionl: ORA: Of-
tlcina Riparaz Auto; E: Elettrau 
to; PR: Pezzi di ricambio; C: 
Carrozzeria. 

Socrorso Stradalr: segreteria 
telefonica n 116: Crntrn Soccor-
*o A.C.R. via Treviso 38: tele-
fono 496 771 e 841414 OstU I.ldo: 
Oftlcina S S S n 393 - via Vasco 
De Gama. 64. tel 603 306 

!L!£ !P!R!J!ftQ! 
. CINEMA 

Soledad 
Enrico Gras e Murio Craven . 

auton di docunientan esotici, 
hanno impastato alcuni colonti 
appunti descrittivi sull'Anda-
lusia con un intreccio prolisso 
e convenzionale. L'esito dell'in-
nesto non e confortante. La 
parte documentaristica, anche 
se miRliore rispetto a quella 
narrativa, punta piii su eftTetti 
pittoreschl e coreograflci che 
sulla scoperta di uno autentico 
paesaRRio umano e geografico 
incorniciato nella dura realtii 
della SpaRna attuale. 

Le v icende raccontate, dai 
canto loro. non si salvano dai 
cerchio avvolRente del fumet-
tismo. Movimentano 11 film 
Manuel e Soledad. che si ama-
no sin da te;iera eta. II padre 
della ragazza contrasta i pro-
Retti dei due innamorati p 
obbliRa la flRha a spnsare un 
possidentp. Con il cuore tra-
fitto. Manuel abbandoria il vil-
laRRio natlo e si unisco a un 
s m p p o di Ritani. Nel frattem-
po, aH'indomani del le nozze. lo 
sposo di Soledad scompare 
misteriosamente Invano spe-
riamo che Manuel riabbracci 
immediatamente l'amata: le 
conclusion! rapide e concise si 
addicono solamente alia TV 
Rassicuriamo, tuttavia, il let-
tore incuriosito: Soledad, ac-
certato che il suo primo ma
rito e morto. accetta di accop-
piarsi con Manuelito. Fernando 
Fernan Gomez. German Cobos 
p Pilar Cansino sono «li inter
pret i. 

Quando l'inferno 
si scatena 

Stevp. teppista recidivo. vie-
ne spedito sotto le anni da un 
Riudicc. che ha molta flducia 
nelle funzioni terapeutiche del-
I'esercito. Inizialmente. la re-
cluta forzata non vuolo ser.tir 
parlare di disciplina e tira calci 
?enza alcun rispannio. ma lo 
invio in Europa. al fronte. fa 
scattare la niolla patriottica. 
che Steve nnseonde dentro di 
si». Vedremo allora l'inferno 
scatenarsi. vedremo eioe l'im-
navido Steve svontare. in col-
laborazione con una tedeschi-
na. un attentato predisposto dai 
• lupi mannari » contro il ge
nerate Eisenhower 

Deduzione: anche i mascal-
zoni possono essere ottimi sol-
dati. Non condividiamo simili 
opinioni. tie perdoni imo a 
Kenneth G Crane il lamentoso 
e straziante fervorino propa-
gandistico. Charles Bronson e 
Richard Jaeckel sono Rli inter
pret! principali. 

Vice 

CARINA DELLE ROSE: Ore 18.30 
e 21.45: Varieta Iternazionale 
eon Nicla Di Bruno e il com
plesso Cavalierl — II famoso 
clown Zavatta — il balletto 
Croix du Slid. ecc. 

UEI.I.E FONTANF. (Frascati). Al
le 20 30 e 22.30: « Notturno ma-
gico ». (Spettacolo - Suono -
Luce - Acqua). Ingr L. 500/300 

t.A TEVDA (Piazzale degll Eroil 
C.ia Teatro Vocazionale: alio 21 
« La moschetta » di Ruzzante. 
Ingresso ad otferta volontaria 

NINFEO DI VIMJ\ GIULIA: alle 
ore 21.15: Comp Piccolo Teatro 
Classiro di Roma- a I Persiani » 
dl Eschilo: regla di Fulvio 
Rendhell: con Anna Teresa Eu-
geni. G De Salvi. V. Pantano. 
E Capoleoni 

PALAZZO SISTINA. ore 17.45-
21.15: Attuallta e film italiano: 
ore 19-22.30- terzo Cinerama-
Le 7 Meraviglle del Mondo 

PIRANDELLO: C.la estiva di pro-
sa diretta da Meloni con A Le-
llo. D Calindri. E Bertolotti 
Giovcdl 30. alle ore 21.15: a I li-
tiganti ». di J. Racine 

TF.RME DI CARACALLA: Questa 
sera alle 21. replica del « Rigo-
letto » di G. Verdi (rappr. n. 15) 
diretto dai maestro Vincenzo 
Bellezza Interpreti principali: 
Corneil Mac Neil. Virginia Zea-
ni. Belen Amparan. Giuseppe 
Gismondo c Bruno Sbalchiero 
Maestro del coro Giuseppe Con-
e.4. Lunedl 27 riposo e martedi 
23 replica di a Aida » di G Ver
di Interpreti: Elisabetta Bar-
bato. Belen Amparan. Gastone 
Limaritli. Giangiacomo Guein. 
Ferrucrio Mazzoli e Paolo Dar.i 
Mercotcdl prossimo. riposo 

SATIRI: Spett gialli ron A. Mi-
eantoni. A M Manieastro. E 
Casini Rope: ore 21.15: "Estate 
della Prosa" con « Omicidio 
senza delitto i> di Leo Thompson 

VILLA ALDOHRANDINI (via Na 
zionalo): Estate Romana con 
Cliecro Durante: alio 18 fami-
liare. 21.15 normale: « II mari
to di mia moglie » 3 atti comi-
eissimi di G. Conzato 

GUIDA DEGLI SPETTACOLl 

Vi segnaliamo 
!•*••• ottimo - «••••) duono 
• ••» dacreto . (•! gradevole 

CINEMA 
r 11 cielo pud attendere » (*) 

al Barberini 
* 11 tesora delta Sierra Ma

il re - (•••) al Moderno, 
Smeraldo 

« Arse.'iico e vecchi nicrlet-
ti * (*) all'Imperiale 

« Europa ill nolle- (*) al 
Quirinetta 

- / gioiHiiii leom - (•*) al Pa-
rioli 

« /( proceno di Korimbergn* 
f») al Salone Margherita 

« Policarpo . (•! alio Splen-
dore 

- La siyuora mid ;i<i » <') al-
l'Airone 

- Le iivveniure di Braccio di 
fprro - (•) aH'Alcyone. Bo
logna 

- WOO cddureri per irir. Jo< -
(•l airAileccbmo. Mondial 

- Le yranili fauitylie - (**) 
all'ABtoria, Paleetrina, al 
Quirinale 

- La bionda e to scenffo -
(•) al Brancaceio. Del Va-
Bcello 

- Ma re di sabbia - (•) al Co
la di Rienzo 

« Birru (;hi(iccta(a nd Ales
sandria - (*) al Diana. O-
limpia. Due Allori, Jonio 

. Tdi-olc sepiiridc • (') alio 
Excelsior 

-11 re delta pruteria - (•) al 
Trieste. Leocine 

« Una strcya in paradito » <*) 
al XXI Aprile 

- I.a hoccii della verita - (*') 
al Nuovo 

- Sot/ni pnnbtti - <•*•) al Co
lumbus 
- Quando i-nlnmi le ci'coyiic-

(•••> al Livorno 
- I.n do ii nn c/ie eisse due 

volte-- (•) aU'Odeon 
- /! c-orsiiro de/i'isolu vcrdc * 

<•) alia Sala Vignoli 

RITROVI 
Clnodromo a Pontr Marconi: ogni 

lunedt. morcoledl. venerdl alle 
ore 21 riunione corse levrieri 

c CONVOCAZIONI j 
PaHito 

OGGI 
Alle ore 10. a Prlmavallr. riu

nione del C D. con Maurizio Bac-
ehelli. 

Coatalte popolari 
Stamane. alio ore 9.30, a Bor-

cata Tidrl (San Basilio) avra 
luogo r . i « f m h | f j dei tottt<ti con 
Mel.mdri. 

Domani lunedl alio ore 20 riu
nione lolti<ti zona Arrarri in se
de (via Merulana. 234). Inter-
verri Mclandn. 

• « « 
Domani. lunedl alle ore 19. 

asFombica non ro«idonti che han-
no fatto domanda e non hannc 
portato lo stato di famiglia 

Alhambra: Guerra indiana 
vista Adami 

Altlrri: Mariti in citta, con G 
Moll c rivista 

Ambra-Jovlnell!: L.-i spietato. con 
G. Madison, e rivista 

Esprro: II giovane leone e rivista 
Sampieri 

Orirnte: I prepotenti. con M. Ri-
va e rivista 

PHnclpr: Chiusura estiva 
Sllvrrcinr: Testimone d'accusa. 

con T. Power e rivista 
Volturno: Guerra indiana e riv 

PRIME VISIONI 
\driano: Sabbie rosso, con K 

Douglas 
Amrrlca: Quando l'inferno si sca

tena (inizio ore 16, ult. 22-45) 
con C. Bronson 

Arrliimrdr: Gli orrori del Musoo 
Nero (17.20-IS.50-20.3o-22.40) 

Arcobalrno: chiusura estiva 
ArHton: Cielo giallo 
Avrntino: Gli orrori del Museo 

Nero (17-19.15-21-22.45) 
Barbrrini: II cielo pud attendere 

(apert. alle 17. ult 22.45) 
Capitol: Allarme a Scotland Yard 

con D Shaw (inizio ore 16.55 
ult. 22.45) 

Caprantra: chiusura estiva 
Capranlrhrtta: chiusura estiva 

Al Cinema SpjpjJffljBffiMfflg : 
a ffrande richiesta ultimi giorni di 

UFFICIALE DI SCRITTURA 

II capolavoro di Mario Soldati - Distrib. Titanus 
» • • » » • • % » » • « « « » » » » • ! I » » 1 » » * * * » > ^ * ^ f 

Corso: Armi segrete del III Reich 
con M Kii'ber (apert. alio 17 
ult. 22.45) 

Europa: Stella solitaria. con A 
Gardner (lfi.45-18,40-20.35-22.30) 

Klamnia: Kitlv (inizio ore 17 ulti
mo 22.45) eon R Schneider 

FiamiiiPtta: When Bell Broke 
Loose 

Gallrrla: Breve ehiususa estiva 
Imprrlalr: Arsenico e vecchi mer-

letti. con C. Grant 
Maestoso: Quando l'inferno si sca

tena (inizio ore 15.45 ult. 22.45) 
con C. Bronson 

Metro Drlvr-In: Mogambo (20.15-
22.45 - L. 500) 

Metropolitan: Le notti di Lucre-
zia Borgia (17.15-20-22.40) con 
B. Lee 

Mignon: La casa degli orrori 
Moderno: Quando l'inferno si 

scatena 
Moderno Salrtta: II tesoro della 

Sierra Madre, con H. Bogart 
New York: Sabbie rosso, con K. 

Douglas 
Parioli: I giovani leoni. con M. 

Brando (iniz. alle 16,15 ult. 22.30) 
Paris: Cielo giallo 
Plaza: Ordet (La parola) 
Quattro Fontane: La strada del

la violenza (inizio alle 16. ulti
mo spett. 22,45) con J. Servals 

Qulrlnrtta: Europa dl notte (ini
zio alle ore 16.50 - alt 22.50) 

RIvoli: Soledad. con F. Corner 
(17-18.55-20.40-22.50) 

Roxy: Stella solitaria. eon Ava 
Gardner (17-18.55-20.50-22.45) 

<iahinr Margherita: Il ptnnssn di 
Nnrimberea 

Smeraldo: II tesoro della Sierra 
Madre, con H. Bogart 

Splendorr: Policarpir (utrlcialp di 
scrittura). con R R.-ipooi 

Supercinema: Cielo di fuoco, con 
G. Peck (17-19.20-22.40) 

Trrvl: Gli orrori del Museo Nero 
(17-18.50-20.40-22.45) 

Vigna Clara: Chiusura estiva 

8ECONDR VISIONI 
Africa: Come sposare una dglia. 

con K. Kendall 
Aironr: La signora mia zia, con 

R Russell 
Alee: L'urlo e la furia. con J 

Woodward 
Alcyone: Le avventure di Brac

cio di Ferro 
Ambasciatori: L'uomo del rikscio 

con T. Mitifune 
Appio: La bionda e lo sceriflo. 

con J Mansfield 
Ariel: Toto. Eva e il pennello 

proibito 
Arlrcchino: 1000 cadaver! per Mr 

Joe. con R. Montgomery 
Astoria: Lc grandi famiglie, con 

J. Cabin 
Astra: Orchidca nera. con Sophia 

Loren 
Atlantr: La conquista del West. 

con J. Chandler 
Atlantic: II scrgente di legno. con 

J. Lewiss 
Aurro: Tot6. Eva e il pennello 

proibito. con Totd 
Ausonia: II sergente York, con 

G. Coper 
Avana: Orchidca nera, con Sophia 

Loren 
Brlsito: II sergente di legno. con 

J. Lewiss 
Rrrnlni: Chiusura estiva 
Bologna: Le avventure d{ Brac

cio di ferro 
Brancaceio: La bionda e lo scc-

rifTo. con J. Mansfield 
Bristol: Tutti innamorati. con J 

Sassa rd 
Broaduay: II sergente di legno. 

con J. Lewiss 
California: II vendicatore. con R 

Schiafflno 
Clnrstar: II sergente York, con 

G Cooper 
Cola dl Rlrnzo: Mare di sabbia 
Drlle Maschrrr: Tutti innamora

ti. con J Sassard 
Drllr Trrrazzr: Uno straniero a 

Cambridge, con A Kruger 
Drlle Vlttorlr: Obiettivo Butter

fly. con R Milland 
Del Vascello: La bionda e lo sce

riflo. con Y. Mansfield 
Diana: Birra ghiacciata ad Ales

sandria. con J Milts 
Eden: La prima notte 
Esprro: II giovane leone e riv. 
Excelsior: Tavolc separate, con 

R. Hayworth 
Forliano: Tutti Innamorati. con 

J. Sassard 
Garhatrlla: Calypso con Cy Grant 
Gardrncitir: Iridaginc poricolosa 

con J. Hawkins 
Giulio Crsarr: Il cacciatore del 

Missouri, con C. Gable 
Golden: La stirpe del vampiri 
Indtino: Il sergente York, con G 

Cooper 
Italia: Ultima notte a Warlock. 

con H Fonda 
La Frnlcr: Ultima notte a War

lock. con H. Fonda 
Mondial: 1000 cadaver! per Mr. 

Joe. con R Montgomery 
Nnovo: La bocca della* verita. 

con A Guinness 
Olimplco: Birra ghiacciata ad 

Alessandria, con J Mills 
Palr^trina: Lv grandi fair.igtic. 

con J Gabin 
Qiiirinalr: Le grandi famiglie. 

con J. Gabin 
Rex: II sergente York, con Gary 

Cooper 
Rlalto: L'urlo e la furia. con J 

Woodward 
Rltx: La stirpe dei vampiri. con 

J. Woodward 
Sa\oia: Indagine pericolesa, con 

J Hawkins 
Splendid: Orchidca nera. con S 

Loren 
Stadium: Una Strega in paradiso. 

con Kim Novak 
Ttrreno: Ultima notte a Warlock 

con H. Fonda 
Trlrstr: II re della prateria. con 

D Murray 
Ullssc: L'urlo e la furia. con J 

Woodward 
Ventuno Aprile: Una Strega in 

paradiso. con K. Novak 
Vtttoria: II cacciatore del Mis

souri. con C Gable 
Vcrbano: Chiusura estiva 

TEBZE VISIONI 
Adriaclnr: II vestito strappato, 

con J Chandler 
Albu: Quota pcriscopio, con K. 

Moore 
Anient*: Femmina, con B. Bardot 
Apollo: Valencia, con S. Montiel 
\i |ullu: Chiusura estiva 
Arenula: I senza Dio 
Augustus: L'a more nasce a Roma 
Aurollo: Toto nella luna 
Aurora: 11 baho asciutto, con J. 

Lewiss 
Avila: La baia del tuono, con A. 

Ladd 
Avorlo: II balio asciutto, con J. 

Lewiss 
Bellaritilno: La regina delle nevi 

eartoni animati 
Belle Arti: La ragazza di Piazza 

S. Pietro, con W. Cliiari 
Bolto: Poveri milionari. con M. 

Arena 
Muslim: II dominatore di Chicago 

eon R Taylor 
Capaiinelle: II corsaro, con S. 

Hayward 
Castt'llo: La leggenda doH'Arcie-

ri* di Fuoco 
C'enlrale: Chiusura estiva 
Chiesa Nuova: II tesoro di Rom-

mt'l, con J Mason 
Clodin: I marciapiedi di New 

York, con B St.itnvych 
Colinnbo: Ovest selvaggin 
Colonna: I tartassnti. con Tf'tb 
Colosseo: La spada di D'Artagnan 
Coliiiiibiis: Scgiu proibiti, con D 

Kayo 
Corailo: Prepotenti piu di prima, 

con M Hiv.i 
Crisocoiio: Chiusura estiva 
Cristallo: L'albero degli impic-

eati, coit G. Cooper 
Dt*(;Ii Sciplnnt: La maschera di 

porpora, con T. Curtis 
Del Florentiiil: La spada imbat-

tibilc 
Del Piccoli: Carton! animati a co-

lori 
Delia Valle: Cacciatore d'indiani, 

con K. Douglas 
Delle Gra/ie: Arrivano i dollari, 

eon A. Sordl 
Delle Mimose: La ragazza del 

Palio, con D. Dors 
Diamante: Pove*-i milionari. con 

M Arena 
Doria: L'amore nasce a Roma, con 

J. Corey 
Due Allori: Birra ghiacciata ad 

Alessandria, eon J. Mills 
Edelneiss: Un uomo facile, con 

O. Ralli 
Ksperia: L'eiede cli Robin Hood 
F.iulide: I battellieri del Volga 
Farurse: Chiusura estiva 
Farnesiiia: El Alamem, con P. 

Ciessoy 
I'aro: S.mgue misto. eon Ava 

Gardner 
Guadalupe: Accadde di notte, con 

E. Cianni 
Hull*, \wnnl: La valle delle 1000 

eoiline 
Imperii: Oichide.i nera. con S. 

Loren 
Iris: Venezia la luna e tu 
•lotlio: Birra ghiacciata ad Ales

sandria, eon J Mills 
Leucine: II re della prateria, con 

D Murray 
Libia: Spionaggio a Tokio. con J. 

Collins 
Livorno: Quando volano le clco-

gne. con T Samoilata 
Marconi: L'albero degli impic-

piccati. con G. Cooper 
Massimo: Ercole e la regina di 

Lidia. con S. Lopez 
Mazzini: L'amore nasce a Roma, 

eon J Corey 
Niagara: Tutti innamorati. con 

J. Sassard 
Noinentano: Cacciatore d'indiani, 

con K. Douglas 
Novoctne: L'urlo e la furia, con 

J. Woodward 
Odcon: La donna che visse due 

volte, con K. Novak 
Olympia: In licenza a Parigi. con 

T. Curtis 
Oriente: 1 prepotenti e rivista 
Orlone: Gli invasori spaziali 
Ottaviano: Nel blu dipinto di bin 

con D. Modugno 
Ottavilla: II pirata dello Sparvie-

ro Nero 
Palazzo: I marciapiedi di New 

York, con B. Stanwych 
Pax: Vacanze a Portoflno 
Planetario: II principe del circo, 

con D. Kaye 
Platiuo: Valencia, con S. Mon

tiel 
Preneste: Bonjour tristesse, con 

D. Niven 
Prima Porta: La grande corrida, 

con M. Ray 
Pio X: Ulisse. con S. Mangano 
Puccini: Quota periscopio, con 

K. Moore 
Qtilriti: Amore a prima vista, con 
Radio: Andrea Chenier, con A. 

Lualdi 
Regllla: Primo amore. con C. Gra-

vina 
Riposo: Cord il bandito, con Y. 

Me Crea 
Roma: Gli implacabili, con J. 

Russell 
Rubino: Avventura a Capri, con 

M. Arena 
Sala Eritrea: La carica delle 1000 

frecce 
Sala Piemonte: II pirata dello 

sparviero nero 
Sala Saturnine: II corsaro della 

Mezzaluna, con J. Derek 
sala Sessoriana: Un turbine di 

gioia. con F. Fischer 
Sala Umhrrto: Michcle StrogofT, 

con Curd Jurgens 
Sala Vlgnoli: 11 corsaro dcll'isola 

vcrde. con B. Lancaster 
Salerno: Sflda agli inglesi. con H. 

Kruger 
San Felice: La legge del fucile, 

con F. Mc Murray 
Sant'Ippolito: II gigantc 
Sa\erio: II vendicatore. con R. 

Sell iaf fino 
SiHrr Cine: Testimone d'accusa 

e rivista 
Sultano: II dominatore di Chica

go. con R Taylor 
Trvrre: Rascel-marine 
T>7iano: Via Convento 
Tra<steverr: II principe del circo, 
Trianon: L'albero degli impicca-

ti. con G. Cooper 
Ttiscolo: La grande conquista, 

con J. Wayne 
ARENE 

\ppio: La bionda c lo •ccrifTo, 
con J. Mansfield 

Aurora: II balio asciutto. con J. 
Lewiss 

Boccra: Arrivederci Roma, eon 
R Rascel 

HiKlnn: II dominatore di Chica
go .eon R Taylor 

Cavtrllo: La k-ggenda dell'Arcie-
re di Fuoco 

Collr Oppio: riposo 
Colombo: Ovest selvaggin 
Columbus: Sogni proibiti. con D. 

Kaye 
Corailo: Prepotenti pill di prima. 

con M. Riva 
Drlle Grazlr: Arrivano i dollari. 

con A. Sordi 
Drl Marr: II delinquente delica-

to. con J. Lewiss 
Drllr Rosr: La nonna Sabrlla 
Drllr Trrrazzr: Uno straniero a 

Cambridge, con H Kruger 
Esrdra: Quando l'inferno si sca

tena. con C. Bronson 
Frlix: R vento non sa lefgere. 

con D. Bogarde 
Gaia: Sorrisi e canzoni 
Lanrrntina: Zarak Khan, eon V. 

Mature 
Livorno: Quando volano le cico-

gne. con T. Samoilova 
Lurriola: Ercole c la regina d! 

Lidia. con S Lopez 
Nuovo: La bocca della verita. con 

A- Guinness 
Orionr: Gli invasori >pazia1i 
Ottavilla: II pirata dello Sparvie

ro Nero 
Parana: Racconti d'estate. con M. 

Morgan 
Pincta: II sergente d'ispezione. 

con M Arena 
Pio X: Ulis*o. ».-.n S MaogHtii. 
Platino: Valencia, eon S Montiel 
Porturntr; Mogli pericolo5e. con 

G Moll 
Prrnr*stina: Vivendo cantando ch« 

male ti fo?. con C Villa 
Puccini: Quota periscopio. coa 

K Moore 
Rrcilla: Primo amore. con C Gr-a 

vina 
S. Ba«|lio: L'amar.te di Paride 
S. Ippolito: II gigante 
Sairrio: II vendicatore. con R, 

Schiafflno 
Sultano: Il dominatore di Chica

go. con R Taylor 
Taranto: La lunga estate calda* 

con J Woodward 
Tiziano: Via Convento 
Trastrvrrr: Il principe del cfrct** 

con D Kaye 
Trfonfalr: Stssi giovane impera-

trice, con R Schneider 
Vrnns: Non sono piii guaglione. 

con S. Koscina 
Virtu*;: Da quando or! mfa. con 

M. Lanaa 
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