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IL PROBLEMA DELI/EDILIZIA SCOLASTICA 

Il Comune favorisce la speculazione 
degli privati a Cinecittà 

Chiesta invano da anni una scuola e lementare - In compenso , col 
prossimo anno funzionerà un nuovo istituto c lericale - Una lettera 

Riceviamo da due compagni 
(Aurelio Cardinali e Domenico 
Caprari) la seguente lettera: 

Caro cronista, con la presen
te intendiamo richiamare l'at
tenzione del le autorità compe
tenti sulle gravi conseguenze 
derivate alla cittadinanza del 
nuovo quartiere di Cinecittà 
dalla mancata costruzione di 
una scuola elementare comu
nale. 

Sono passati alcuni anni dal 
giorno in cui furono presentate 
richieste al Comune per la scuo. 
la, ma mai nulla si e saputo in 
merito. Sembra che il Comune 
non sia nemmeno interessato. 
c.tia3i che il provvedere all'edi
lizia scolastica non rientri n«'le 
sue competenze. Forse i signori 
del Comune pensano: •• Se non 
ce ne occupiamo noi c'è chi se 
ne occuperà prima o poi. e le 
famiglie sapranno come arran
giarsi. se desiderano mandare 
i propri figli a scuola ». Forse 
per gli onorevoli assessori della 
giunta clerico-fascista fa lo 
stesso re al posto della scuola 
comunale vi sono delle scuole 
private (in mano a preti o a 
monache), ove si pacano delle 
buone r e t t e -

Ma se questo è i l loro pen
siero, cosi non la pensano le 
migliaia di famiglie che da anni 
sono costrette, per l'atteggia
mento sconsiderato dei signori 
della giunta comunale, a sbor
sare ogni fin di mese fior di 
biglietti da mille per pagare le 
salatissime rette. 

Siamo stufi di essere trattati 
come tanti gonzi, desideriamo 
dal Comune di Roma che al più 
presto sia dato inizio ai lavori 
per la costruzione della scuola 
comunale e che. nel frattempo. 
il Comune apra una scuola in 
uno dei tanti edifici sfitti dei 
rione, cosi da venire incontro 
immediatamente alle ìiumerose 
famiglie, l e quali non possono 
affrontare la spesa della retta 
degli istituti privati per man
dare i propri bambini alle scuo
le elementari. 

Caro cronista, per renderti 
più chiara la nostra denuncia. 
aggiungiamo altre poche righe 
per spiegare in breve la situa
zione che si è venuta a deter
minare nella zona citata. In tutto 
il quartiere Tuseolano esi
ste la scuola elementare del 
Quadraro, dove è molto dif
ficile mandare i ragazzi infe
riori ai 10 anni, in quanto si 
deve prendere il tram. Oltre 
alla spesa che ciò comporta 
ogni mese per le famiglie. c*è 
ancora un'altra difficoltà: quella 
che la detta scuola è sovraffol
lata per cui non ci sono n e m 
meno i posti a sedere per i 
bambini del Quadraro: pensa 
quindi so può accoglierne altri 
di Cinecittà! 

L'altra scuola comunale co
struita In questi ultimi anni sta 
in fondo all'INA-Casa ( v i a Se -
l inunte) . cioè dalla parte oppo
sta del quartiere e per raggiun
gerla bisogna camminare pifi di 
due chilometri a piedi. D'altro 
canto, nella zona non mancamo 
gli istituti privati i filali hanno-
campo libero da alcuni anni e 
possono fare il bello e il cat
tivo tempo, e organizzare tutti 
i corsi che vogliono. L'unico 
grande assente, che non inter
viene è proprio il Comune, il 
quale in merito ha dei precisi 
obblighi sanciti dalle leggi della 
nostra Repubblica. Gli istituti 
privati in questione sono: Isti
tuto delle suore di San Gio
vanni Bosco; Opera dei Sale
siani: Istituto « R o m a - con se
de al viale San Giovanni Bosco 
n. 15 e Organizzazione scolasti
ca Larussa (quest'ultima è di
retta da un c e n o mons. Raco. 
ed inizierà quest'anno la sua 
attività). 

Nella certezza che con la pre
sente sia richiamata l'attenzione 
dell'opinione pubblica sul pro
blema in questione e di non 
aver fatto una cosa inutile, ti 
nngraz:amo anticipatamente 
per la pubblicazione. 

Gita ad Ancona 
per la festa dell'Unità 

Sono ancora aperte le Iscri
zioni per la gita collettiva che 
l'Associazione « Amici del
l'Unità - organizza per il gior
no 20 settembre ad Ancona in 
occasione della festa nazionale 
dell'L'nità. La quota di parte
cipazione per il solo viaegio 
di andata e ritorno in ferro
via è di 2 400 l ire a persona 

I.e iscrizioni 6i ricevono 
presso VA^ociazione ~ Amici -
(comp. Oddi) e in Federazio

ne (compagno Claudio Rinaldi) 
La partenza è fissata per sa

bato 19. alle ore 23.55 da Ter
mini. 

I dibatt i t i 
di « Vie N u o v e » 

Dibattiti-, indetti da - Vie 
Nuove - sul tema - « Perchè il 
governo Segni teme la disten
sione " avranno luogo oggi a 
Ouadraro, ore 20. con Franco 
Raparelli: a Cnt'alleo-ncri. ore 20, 
con Rodolfo Tueci; a Centocel-
le. ore 20. con Miriam Mafai 
e domani a Italia, ore 20. con 
Remo Marletta. 

C CONVOCAZIONI 
) 

Partito 
OGGI 

Quartlcclolo, alle ore 19. sono 
convocati l segretari delle se
guenti sezioni: Casal Bertone. La 
Rustica, Tor Sapienza. Villa Gor
diani, e Quartlcclolo. 

Latino Mctronlo, ore 20, comi» 
t u o direttivo con Sergio Micucci. 

DOMANI 
Campiteli!, ore 20. congresso 

unici dell'Unità con Ldllo l ini-
senni. 

Tutti 1 compagni Uri servizio 
d'ordine sono convocati per do
mani «He ore 19. In Federazione. 

F.G.C.I. 
OGGI 

Alle ore 20. « Porti» M a d o r e , 
conferenza sul tema- « Significa
to e ripercussioni dell'incontro 
Krusciov - Eifcnhower ». Parlerà 
Giuseppe Samonà-

DOMAN'I 
Alle ore 20.30. Comitato diret

tivo a Cavalleggeri 
Alle ore 19. e convocato in Fe

derazione il comitato direttivo 

Consulte popolari 
Oggi alle ore 19 presso la se

de In via Meruliina n 2.M, MHHI 
convocati i dirigenti dei con.-oi-
ii e dei comitati dei nuclei edili
zi fuori p r 

A.N.P.P.I.A. 
— Giovedì 17 alle ore 17.1(1 riu-
rione in Federazione del comi
tato esecutivo t* dei segretari del
le sezioni Anppiu. 

ALLE ORE 18 A PORTA PIA 

Venerdì celebrazione 
del Venti Settembre 
Parlerà l'avvocato Piccardi e presie
derà Lordi - Manifestazione unitaria 

Porta Pia. alle ore 18 di v e 
nerdì 18. 

Oratore ufficiale della ma
nifestazione sarà l'avv. Achil
le Piccardi. Presiederà l'avv. 
Achi l le Lordi. 

Sono già pervenute le ade
sioni del Partito radicale, 
del Partito repubblicano, del 
Partito socialista, del Parti
to comunista. del l 'ANPI. del
la FIAP. del Grande Oriente 
d'Italia, dei Perseguitati po
litici antifascisti . dell 'Asso
ciazione » Giordano Hruno -. 

(^Piccola cronaca J 
IL GIORNO 

Oggi, mercoledì 16 settembre 
1259-106). Onomastici: Cornelio. 
Cipriano. 11 sole sorgi- alle ore 
t...» e tramonta alle ole lli.-VJ. Lu
na piena il 17. 
3 0 L L E T T I N I 
— Meteorologico: Temperatine di 
ieri- minima 17. massima 24 
— Demografico: Nati maschi .Vi. 
femmine -ili- Nati morti- 2 Mor
ti" muschi 21. femmine 19. del 
duali 4 minori di sette anni Ma
trimoni: L17. 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 
Sabato prossimo all'EUR 
nnll-»/T, ln n s r In r A n f a n n 
jguuiu U I V J J I U I V VÌI i-vm 

spettacolo per la consegna 
elle «Maschere d'argento» 
n^h^iln l o r i crvttti II «latrocinio 

L'avv, Piccardi 

L'anniversario della •> brec
cia ~ di Porta Pia sai»i ce le
brato quest'anno con parti
colare solennità in coinci
denza con le celebrazioni del 
Centenario dell'Unità d'Italia 

Promosso dal Comitato per
manente per la celebrazione 
del XX Settembre, un co
mizio popolare avrà luouo a 

SI-
delle 

Sabato sera, eotto 11 patrocinio 
del Sindacato cronisti romani HÌ 
svolgerà al Palazzo del Congressi 
dell'EUR la cerimonia per la con
segna della - Maschera d'argento -
ai migliori ariteli del Cinema del
la Lirica e della Prosa. Seguirà il 
> Superepettacolo delle Cento Ve
dette-. e una «veglia danzante». 

Per il teatro di prima Giorgio 
Atbertazzl. Andreina Pagnanl ed 
Anna Proclemer; per il teatro li
rico: il maestro Tullio Serafin. 
Magda Olivero e Giulietta Siimo-
nato. 

Sllvan » Mangano, Anita Ekberg, 
Chelo Alonso. Rosanna Schiaffi
no, Fabri/i. Rasce!. De Sica, Pep-
pino De Filippo, Sordi. Anthony 
Quinti, Orson Wcllcfi. M.'Ktroianm. 
Yoko Tatù e molti altri artisti 
internazionali del cinema hanno 
confermato la loro presenza. 

I biglietti ed l tavoli si preno
tano alla Casina delle Rose (tei. 
*<H (HH e »47 7781 ed all'OSA-ClT 
(681 188 e 634 310). 

» 

LE INIZIATIVE DEL MESK DELLA STAMPA COiMUNISTA 

Grande successo della testa dell' Unità 
delle cellule aziendali della Tiburtina 

Domani la giornata di propaganda del Partito in direzione delle donne 

b.'hiricio del I n c o r o M-oifo nrl 
ueriodo della campatimi per U: 
itampa ed oltre ad essere In 
manifestazione alleprn e ricca 
di iniclatiue ricreatirc. va con
siderata come II punto di par
tenza per una muijuiorr in t in 
te! poHHcn (iM'infi'riio delle 
aziende. Due ben precisi obiet
tici politici sono ora di fronte 
ai compagni: Quello di allarua-
re l'influenza dei comunisti 
nelle aziende con il reciti fomen
to di nuoci lacornfori e quello 
ancora più imporrente di crea
re nuoce cellule e nuoci «rup
pi di compnont oro ( i n n a t i nel
le numerose aziende e fabbri
che della zona Tiburtina, 

Mignon: Verdi dimore con A. 
Ilcpburu 

Moderno: Stalingrado, con J 
Hnnsen 

Moderno Saletta: La notte delle 
nozze 

New York: Un dollaro di onore, 
con J. Wayne 

l'arloll: La prigioniera del Sudan. 
con Y De Carlo (ap alle 16,30, 
ult. 22,45) 

Paris: I tre caballeros. di Walt 
Disney (ap. alle 15.30. ult. 22.45) 

Plaza: Il porto delle nebbie, con 
M. Morgan 

Quattro Contane : Julte, con P 
Petit (apert. ore 10; ult. spett. 
ore 22.50) 

Qulrlnettn: Sotto coperta con il 
capitano, con N. Cray (alle 17 
18.50-20.40-22.50) 

Rivoli: Sotto coperta con il capi 
tane, con N. Grav (alle 17-18.50-
20,40-22.50) 

Sergio Bruni al Sistina 
Venerdì sera, alle 21.30. il Tea

tro Sistina inizierà la serie dei 
Miei spettacoli autunnali di rivi
sta ed arte varia con un "recital" 
di Seigio Bruni, la grande ve
detta della melodia napoletana 
11 cantante presenterà la Piedi-
grotta 195SI-60 della editrice « La 
Canzonetta ». facendola precedere 
da una rievocazione del più ce
lebri motivi antichi Al plano il 
maestro Mario Festa, con un trio 
di solisti Presentatrice Lucia 
Felli. Sergio limili sarà accompa
gnato dal complesso musicale dei 
"Cadetti". 

Un momento della festa del l 'Unità svoltasi nella sezione di Tiluirtlnn IV 

Si è svolta ieri nei locali del
la Casa del popolo - Antonio 
Gramsci- sulla via Tiburtina. 
la festa dell'Unità e della stam
pa democratica deyh operai 

delle a-riende ATAC * Vie e la
vori ' di Portonaccio. della 
Fiorentini, del Deposito delle 
FF. SS Approvvigionamento di 
Tiburtino. della Romana Gas di 

SI ANNUNCIANO AZIONI SINDACALI 

I lavoranti panettieri 
per il nuovo contratto 

I lavoranti panettieri romani 
sono in agitazione a fianco 
di quelli dt tutta Italia, per 
ottenere un soddisfacente rin
novo del contratto nazionale 
di lavoro. 

La segreteria del sindacato 
provinciale dei panettieri ba 
inviato una lettera alla Asso
ciazione provinciale dei pani
ficatori e, per conoscenza, al 
ministero del Lavoro. In essa 
si met te in evidenza c o m e le 
richieste avanzate dalle orga
nizzazioni s indacali nazionali 
possano e s s e r e accet tate dai 
datori di lavoro e che. pertan
to. il m a n c a t o rinnovo del con
tratto nazionale, è dn attri
buirsi unicamente ai dirigenti 
nazionali del l 'Associazione dei 
panettieri. 

Dopo a v e r ri levato che tale 
a t tegg iamento non potrà non 
costringere i lavoratori a in

tensif icare la lotta s indacale , 
alla quale > lavoranti panett ie
ri della provincia di R o m a 
ass icureranno il loro contribu
to. la segreter ia de l s indacato, 
a nome del C D . e del la catego
ria. invita l 'Associazione pro
vinciale dei panificatori a sol
lecitare l 'Associaz ione nazio
nale a iniziare trattat ive con 
spirito di maggiore, compren
sione. 

Se qualora c iò non dovesse 
avvenire, i lavoranti panettie
ri di Roma ass icurano fin da 
ora la loro piena partecipa
zione alle lotte sia in c a m p o 
provinciale che nazionale. 

Le responsabilità dei disa
gi, che eventua lmente dovesse
ro sopportare i cittadini — 
conclude la lettera — saranno 
da ricercarsi c^clu-h amente 
l e i r a t t e e p i n m c t . » intransigen
te dei datori d; l a \ n r o 

Grotte di Gregna e della Chi
mica AnicriC. 

La fetta, che è 'a prima or-
f7«rit--rata dalle cellule di fab
brica della zona Tiburtina, è 
iniziata alle 17.30. Ha parlato 
alle ccntimva di operai e di 
cittadini, che vi hanno parte
cipato. il compagno Fernando 
Dt (Iiiilio. Prima e dopo il di
scorso politico si è svolto il 
ricco programma delle t n i n a -
tive ricreative: le canzoni e gli 
stornelli si sono alternati con 
le macchiette e con la musica 
dell'orchestrina. Tutto si è con
cluso con un «rande bailo nel 
salone della Casa del popolo. 

La festa piunuc a conclusio
ne di nn intento Incoro pfr ti 
' Mcse '. evolto dagli operai 
delle cellule organizzatrici 

L'atticità prr Io sottoscri- io-
ne ha dato buoni risultati: tran
ne la cellula del deposito FF.SS 
di Portonaccio. che è ancora al 
50 per cento, le altre cellule 
hanno raggiunto o superato il 
loro o b i e t t i l o 

Per la diffusione, la cellula 
della Fiorentini, ogni giorno, 
iiffonde dalle 60 alle 70 copie 
dell'Unità e nel corso della fe
sta ha preso l ' impegno di au
mentare ulteriormente il nu
mero delle copie Anche la cel
lula ATAC ha drctso di rìpren-
iere la diffusione piornalifrù 
ìr'.l'Vnità per tutto il periodo 
i<~'.'.',ncontro Ei^enhoivr r- K ru-
»c or 

•Vi: 'a fette, olire •:<! essere il 

Le iniziative 
per domani 

Domani avrà luogo in ofjni 
quartiere l'aniiMuciuta piortiutii 
di propaganda del Partito in 
direzione delle donne romane. 
Ogni sezione, oput gruppo di 
compagne sono mobilitate in 
una grande opera di diffusione 
della stampa, di distribuzione di 
materiale di propaganda, di 
proselitismo, e nella realizza
zione di mam/esfazioni pubbli
che. 

Numerosi sono gli impegni 
per la diffusione straordinaria 
delITnità La sezione Monti 
diffonderà 50 copie. Borghesia-
tici 20. AfarrancHn 100. V a l l e 
Aurelia 160, Latino Metronio 
50. Prcnestino 20, San Giovanni 
50. Tuseolano 30, Monte Verde 
Vecchio 70. Monte Verde Nuovo 
50. Portn Fluviale 50, Portuen 
se 20. Trastevere 130. Trullo 50, 
fomentano 50. Ludovisi 20. Pa 
n'oli 30. Val Melaina 30. Gar
batela 60. Ostiense 30. C. Co
lombo 30. San Basilio 200, Ostia 
Lido 30 

Ed ecco l'elenco delle mani 
festazìoni dì domani: APPIO, 
ore 16: GARBATELLA. ore 17 
con Enzo Modica: P. FLUVIA
LE, ore 20. con Maria Micheli! 
OSTIENSE, ore 16.30. con Fran-
co Raparelli: M VERDE V.. ore 
17. coti Maddalena Acrorinti: 
DONNA OLIMPIA, ore 16. con 
Diana Franceschi: PARIO LI, 
ore 16.30. con Giovanni Burlin
one r; PORTUENSE. ore 16. Ser. 
aio MICUCCI: TRULLO, ore 16, 
A. M. Ciai: MONTE VERDE 
NUOVO, ore 17. con Leo Ca
ntillo: RARGIIESIANA. ore 19 
e 30 con Piero Della Seta: MAR 
RANELLA, ore 16.30. con Ma
risa Rodano: OSTIA LIDO, ore 
15. Antonio Fuscà. P. MAM
MOLO. ore 15.30. con Roberto 
Javicoli: VAL MELAINA. ore 
16 Pietro Zatta: SAN LOREN
ZO. ore 16.30. Maurizio Boc
chelli: PIETRALATA. ore 16.30. 
con Luciano C;uffini: NOMEN-
TANO. ore 16. con Liglinolfi; 
L METRONIO. ore 20.30. 

TEATRI 
DELLE FONTANE (Frascati): Al

le 21.30: « Notturno magico ». 
Spettacolo, luce, suono, acqua. 

DELLE MUSE: Compagnia ili 
prosa Franca Dominici - Mario 
Silettl: imminente inizio spet
tacoli 

ELISEO: Stagione Urica autun
nale. Alle 21: « La Traviata » 

E.U.IL (Palazzo del Congressi) : 
Sabato 11) alle 21,30: Superspet-
tacolo delle Cento Vedette e 
Veglia Danzante per il « Gran 
Gala tlella Maschera d'Argen
to » patrocinato dal Sindacato 
Cronisti Romani Prenotazioni 
8BHKM - 847778 - B811H8 - Ga-Hl»! 

FORO IIUMANU (v del Fori Im
periali): Alle ore 21.15 e 2:i: Ec
cezionali spettacoli di « Luci e 
Suoni ». Prenotazioni Osa Cit 

LUCCIOLA DANCING (Casina 
delle Uose): Varietà Internazio
nale con « I Brutos » Caballeros 
de Espilila. Margot lite « /. -
Homi) ». Manola Peralta. Jenny 
e Louis. 

NUOVO CHALET: Compagnia 
Franco Castellanl-Elvt Llsslnk. 
con F. Zcntilllnl-E Ammirata: 
ore 21,30: a Sinceramente ». con 
Michel Durami Ultime repliche 

PALAZZO SISTINA: Da venerdì 
alle 21.15: Sergio Bruni In 4 ec
cezionali spettacoli. Prenotazio
ni Osa-Cit 

PIRANDELLO: Compagnia G Le-
lio-E nartohitti-D Pezzlnga 
Ore 21.30: « Saluti da Bertha ». 
« Auto-da-fft ». « La donna del
l'Insetticida Larkpur». di T. 
William. Ultime repliche. 

S A L O N E DEI CAPOLAVORI 
(MUBCO delle Terme piazza Ese
dra): Imminente spettacolo clas
sico s II negromante ». di L. 
Ariosto con Lello, Lupi, Bufi 
Laudi. Bertolottl. Pezzlnga. Re
gia di Tito Guerrini. 

SATIRI: Spettacoli gialli con G 
Donninl, G. Platone. A.M. Ma-
nlcastri, E. Casini Rope. Alle 
21.30: e II fantasma dell'orto 
botanico », dt G. Cognl. Ultime 
repliche. 

CINEMA-VARIETÀ* 
Alhnmbrn: Cielo giallo, con Gre

gory Peck e rivista 
Altieri : Ordine segreto del 111° 

Reicli e rivista 
Ambra-Jovlnelll: Cielo giallo, con 

G. Peck e rivista 
Principe: Esecuzione al tramonto 

e rivista 
Volturno: Runiche di mitra, con 

IL Vidal e rivista De Vieo 

PRIME VISIONI 
Adriano: Un dollaro di onore, 

con J. Wayne (alle 15-17,20-20-
22.45) 

America: Stalingrado, con J. Han-
sem (ap. alle 15. ult. 22,45) 

Archimede: Salvate la terra (alle 
16.35-18-19.30-21-22.45) 

Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arlston: Stalingrado, con J. Han-

sem (apert. 15. ult. 22.45) 
Aventino: Duello alla piatola (al 

le 16.30-18.50-20.40-22.40) 
Barberini : Maigret o il caso 

Saint-Fiacre, con J. Gabin (alle 
15.30-18,03-20,10-22.45) 

Capimi: Al Capone, con Rod Stei-
ger 

Capi-unica: Cielo di fuoco, con G 
Peck 

Capranlchctta : I.a notte delle 
nozze 

Cola di Rienzo: Uomini H. 
Cono: Il moralista, con A. Sordi 

(16.45. 18.30. 20.30. 22.45) 
Europa: L'agguato, con R. Wid 

mark (apert. alle 16. ult. 22.45) 
Fiamma: Il ruvido e il Uscio con 

N Wool.ind (ore 1C.30. 18.15. 
20.20. 22.45) 

Fiammetta: Rio Bravo (alle 17-
P.I.30-22) 

Galleria: Un dollaro di onore, con 
J. Wayne 

Imperlale: Chiusura estiva 
Maestoso : Stalingrado, con J 

H.inscm (ap. alle 15. ult. 22,45) 
Metro Drive-in: Arriva Jesse Ja

mes, con Bob Hope (alle 19.30-
2230) 

Metropolitan: Estrrina. con Carla 
Gravina (ore 16.30. 18.23. 20.25. 
22,45) 

GUIDA DEGLI SPETTAMI! 

Vi segnaliamo 
(•••*) o t t i m o - (••*) buono 
(«•) d lecreto - (•) gradevole 

CINEMA 

» Il moralista- (*') al Corso 
« fi porto della nebbie . (**ì 

al Plaza 
« Archimede le clochard » 

(•> al Quirinetta . Rivol i 
« Estenua (') al Metropol i 

tan 
• Un dollaro di onore» C) 

all'Adriano, Galleria. New 
York 

- A l Capone- (•) al Capito! 
- / tre cubullcros - (•) al Pa-

I Ir, 
• Ordine segreto del 3 Keicli-

i « ) all 'Altieri 
- Ouirliìt pencolo pubblico» 

(••i all'Afiica 
« lai l'imi MII fiume » (*) al

l' A muatK' la tori. A sto ria 
- /()()() c u l l i c e l i per .Mr. J o e -

(•> al l 'Atlante 
- Guiiiiilii d'iisjutlo - l**l al-

l 'Atlantie 
-• / / pini'i'nii ili iN'oiiuibi'rau » 

(••• l al Be lano 
- Kiirnpi di notte - I*» al 

Golden 
« /( Cirio e In notte - ( •) al

lo Splendili 
» /.'nonio che non uoleca uc

cidere - (••! all'Anione 
• /.»• tmnicre iti re Sa lomone» 

(•I al l 'Apollo 
- I.e avventure di Hruccio di' 

Ferro - (*) all'Avorio. Leo-
cine 

- II cavitano luffre H ma
re ' (') al Colonna 

-/'tufo, l'ippn e Paperino» 
C) al Silver Cine 

- Afare di labbia - (*) al Bo
titeli 

R A D I O 
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mi m @©©a 
R A D I O 

PROGRAMMA NAZIONALE 
6.35: Previsioni del tempo per 1 
pescatori: ": Giornale radio. 3: 
Giornale radio - Ra«»>gna della 
stampa italiana; 11: Radiojcuo-
]a delle vacanze: 1130. Musica 
operistica: II 55: Glauco Marci
ti e il suo comple to . 12 10: Ca
rosello di canzoni: 12 25: Calen
dario; 12.30- Album mucica!e: 
1J55: 1. 2. 3 - via!: 13- Gior
nale radio: 13.25: Mugiche d'ol
tre confine; 14: Glomsle radio: 
14.15: Chi è di leena?: 14-30: 
Trasmissioni regionali: lfi 15: 
Previsioni del tempo per 1 pe
scatori; lfi.30: Parigi vi parla; 
17: Giornale radio - Program
ma por t ragazzi - e Le orec
chie di Meo > romanzo di Gio
vanni Bertinettl: 17.30: Musi
che di compositori greci. 18' 
Pearl J D'Ormay: Paesaggio n 
leggende della Puszta; 1B.15: II 
quarto d'ora Doiiura: 1850- A 
pitì veci: 18.4*: La settimana 
delle Nazioni Unite; 19: Musica 
sprint: 19.15: Splendor* e tra
monto della villeggiatura: 19 45: 
Aspetti e momenti dt vita tta-
liina: 20- Musiche da riviste e 
commedie; 2030: Giornale ra
dio: 21: Passo ridottissimo -
Concerto del duo Gold-Frzriale: 

21 45: Canta Fausto Cig l iano: 
52 Panarea ri ve*te di n u o v o : 
22 30- Vetrina del disco: 23: 
23: Len Mercer o I suoi archi: 
23.15: Giornale radio • Musica 
da ballo: 24: Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
9: Capolinea: 10: Disco verde: 
12.10: Trasmissioni regionali: 
13: Disneylsndia; 13 30: Giorna
le radio; 14: LuU lei e l'altro 
(Teatrino): 14 30: Giornale ra
dio: 14 40* Trasmissioni regio
nali: 15: Galleria del Corso: 

1530: Giornale radio: 16: Terza 
pagina. 17- Giro del Mondo; 18: 
Giornale radio - Le canzoni del 
giorno; 18,30: Pentagramma -
Musica per tutti. 19: Dallo 
shimmy al rock and roll: 1930: 

Motivi in tasca; 20: Radicherà; 
2f"."0- PASSO ridottissimo - Tre 
ragazzi in gamba: 21: Il pomo 
delia discordia - Al termine: 
Ultime notizie: 22: Retrospetti
va del Radiodramma italiano -
« Le formiche » radiodramma di 
Anna Luisa Mcnrghini: 22 4.V 
La voce di Anna Moffo: 13: Si
parietto - Abat )our. 

TERZO PROORNMMA 
19: Comunicazione della Com

missione Italiana per la Coo
p t a z i o n e Geofìlica Intemazio
nale agli Osservatori geoftslc! -
La relatività del tempo e il pa
radosso del gemelli (IV. Consi
derazioni di un matematico): 
l'»15: Johann Wilk< - Léonard 
Bem«tein (Musiche): 19 30 Al
manacchi italiani e francesi. 
20: L" Indicatore economico; 
20 15: Concerto di ogni sera. 21: 
Il Giornale del Terzo. 2120-
« Ruota > proioga monologo ed 
epilogo di Cesare Vico Lodovi-
ci (Compagnia di Pro«a di Ro
ma della Kadlotelevleinnr Ita
liana. con Rina Morelli. C Pi-
lotto. A Toh. A. Tieri: 23- Em«t 
Krenek (Concerto). 

T E L E V I S I O N E 

Roxy: Cielo di fuoco, con G. Peck 
(ap alle lli.:U). tilt 22.45) 

Salone Margherita: La vita a due. 
con D Darrleux 

Smeraldo: La notte delle nozze 
Splendore: Gigi, con L Caron 
Siipercliieinu: L'agguato, con R. 

Widniarlc (alle 15,30-17.35-19,15-
20.15-22.15) 

Trevi: Uomini II 
Vigni* Clara : Salvate la terra 

(apert. alle 16,30) 

SECONDE VISIONI 
Africa: Clinrlot pericolo pubblico 
Airone: La battaglia del Pacifico 
Alce: Amsterdam operazione dia

manti, con E. Bartok 
Alcyone: Allarmo a Scollane! Yard 

con D. Shaw 
Ambasciatori: La casa sul fiume 
Appio: Allarme a Scottami Yard. 

con D. Shaw 
Ariel: La carica dei 600. con E. 

Flynn 
Arlecchino: Fra due trincee, con 

V. Johnson 
Aslorla: La casa sul fiume 
Altra: Racconti d'estate, con Sil

va Kosclna 
Atlante: 1000 cadaveri per Mr. 

Joe. con R. Montgomery 
Atlantic: Giungla d'asfalto, con 

M. Monroe 
Aureo: Arcipelago in flamine, con 

J. Garfleld 
Ausonia: Questa è la mia donna, 

con J. London 
Avana: Amami teneramente, con 

E Presley 
llelsito: Il processo di Norimberga 
Bernini: Il mondo nelle mie brac

cia. con G. Peck 
Bologna: Allarme a Scotland 

Yard, con D. Shaw 
Brancaccio: Allarme a Scotland 

Yard, con D. Shaw 
Brasll Cine: Imminente apertura 
Bristol: Il figlio di Tarzan 
Uroaduay: Rebecca, la prima 

moglie, con L. Olivier 
California: La tua pelle brucia. 

con A Qiiinn 
Clnrstar: Una storia del West 
Delle Maschere : Breve chiusura 

estiva 
Delle Terrazze: La figlia del dr. 

Jekyll, con J Agar 
Delle Vittorie: Chiuso per rin

novo 
Drl Vascello: passaporto per l'in

ferno, con D Dnrs 
Diana: St Louis Blues 
Kden: I 10 (Iella legione, con Burt 

Lancaster 
Espcro: Amori e guai, con M Ma-

stroianni 
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NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marroni) 
O^J: alle ore 21 riunione di 
eor.=e di levr.f-ri 

Kxcelslor: Paracadutisti d'assalto 
Fogliano: Il vampiro 
Garhatella: Le avventure di Mar

co Polo 
Gardenelne: Fra due trincee, con 

V. Johnson 
Giulio cesare: Capitan Kld, con 

C. Laughton 
Golden: Europa di notte 
IIHIIIIIO: Questa e la mia donna. 

con J. London 
Italia: Donne all'Inferno 
La Fenice: Indagine pericolosa, 

con J. Hawkins 
Mondlal: Fra due trincee, con V. 

Johnson 
Nuovo; Eredita selvaggia 
Olimpico: Tolò al giro d'Italia. 

con Totò 
Palestrlna: La tigre di Eschnapur 
Quirliinle: La divina 
Rex: Come prima, con Z. Gabor 
Rialto: Il sergente di legno, con 

J. Lewis 
Rltz: Il mondo nelle mie braccia, 

con G. Peck 
Savola: Fra due trincee, con Van 

Johnson 
Splendidi II vizio e la notte, con 

N. Tiller 
Ht,idium: Il sergente York, con G 

Cooper 
Tirreno: Lo sparviero del mare, 

con E. Flynn 
Trieste: L'oro della California. 

con V. Mayo 
Ulisse: La gatta, con F. Arnoul 
Ventuno Aprile: La conquista del 

West, con G. Cooper 
Verbali»: La nipote Sabella, con 

T Pica 
Vittoria: Dracula nella casa degli 

orrori 

TERZE VISIONI 

Alba: Il prigioniero di Z.enda, con 
S. Granger 

Anlene: L'uomo che non voleva 
uccidere, con D. Murray 

Apollo: Le miniere di re Salomo
ne, con S. Gr.uiger 

Attuila: Chiusura estiva 
Arenala: Duello a Rio Argento 
Augiistus: U-570 contrattacco si

luri 
Aurelio: Ascensore per 11 patibolo 

con J. Moreau 
Aurora: La cortigiana di Babilo

nia, con R. Montalban 
Avorio: Le avventure di Braccio 

di Ferro 
Botto : Maracaibo, con A. Lune 
Boston: Mare di sabbia, con J. 

Gregson 
Cnpaimcllc: Riposo 
Cassio: I vampiri dello spazio 
Castello: Passaporto per l'inferno 

con D Dois 
Centrale: Maracaibo, con A Lane 
Claudio (Ostia Antica): Volo su 

Marte 
Cimilo: Gli occhi che non sorri

sero, con l. Olivier 
Colonna: Il capitano soft re il ma

re. con A Giiinuess 
Colosseo; Tempo di furore 
Corallo: Faccia d'angelo, con M 

Rooney 
Cristallo: Tarzan e lo stregone. 

con G. Scott 
Del Piccoli: Riposo 
Delle Mimose: La bestia, con T. 

Cook 
Dlnmmite: Ribelte In città, con R 

Roman 
Do ria: Non perdiamo la testa 
Due Allori: Inferno d'acciaio 
Edelweiss: Alibi dell'Ultima ora. 

con A. Todi! 
Esperia: Arcipelago in damme. 

con J. Garfleld 
Farnese: Il sergente di legno, con 

J. Lewis 
Faro: 1940: fuoco sul deserto 
l lollyuood: Duello a Fort Smith, 

con R. Evans 
Impero : Le veneri del peccato. 

con E. Bartok 
Iris: La casa da tè alta luna 

d'agosto, con M. Brando 
•Ionio: Paris Holiday, con A. Ek

berg 
I.eoclne: Le avventure di Brncclo 

di Ferro 
Marconi: Hollywood o morte, con 

,1. Lewis 
Massimo: Il colosso di New York. 
Mazzini: Sotto la minaccia, con 

G. Nader 
Nlagaru: Kit Carson 
Novoclne: Il vendicatore, con R. 

Schiaffino 
Odeon: Sotto la minaccia, con G. 

Nader 
Olympia: I cadetti della III Bri

gata, con J. Derek 
Oriente: Unii avventura di Gii 

Blas 
Ottaviano: Non perdiamo la testa, 

con F. Valeri 
Palazzo: Et Gringo 
Planetario: Vietato rubare le stel

le. con J. Russell 
Platino: Runiche di mitra, con H. 

Vidal 
Preneste: Il colosso di New York 
Prima Porta: La frusta dell'amaz

zone, con G. Madison 
Puccini: I marciapiedi di New 

York, con B. Stanwych 
Regllla: Addio per sempre, con 

M. Del Frate 
Roma: Anime bruciate 
Rubino: Chiusura estiva 
Sala Umberto: Uno straniero a 

Cambridge, con H. Kruger 
Silver cine: Pluto. Pippo e Pape

rino alla riscossa 
Sultano: La battaglia del Pacifico 
Tevere: Riposo 
Trlanon: Tarzan e lo stregone, 

con G. Scott 
Tuseolo: Guardia, ladro e came

riera. con F. Cigliano 

D O M A N I 
in « esclusiva » al Cinema 

METROPOLITAN 
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AL_5ER,Tt> • MICHELE 

ROfòDI I MOfòGAN 
VITTORJO 

DESIGA 
ELEONOfc/» 

i ROSSI DfòASO 
BENA1D 

SALVAIDBI 

3 

CHRJSTÌNE 

:KAUrTMANN 
: MAWO 
: 1/AIPEMAR1N 
: e GK>Ì?,GES 

! MARCWAL 

GERONIMO 'i 
MEVNIER ; 
ENZO 
TufeCO 
cm. DOG4AN 

G&AY 

VACANZE 
MCCIA 01 

: CAMIU0 MAiìTtaOCJNQUt : 
; UN FILM PlmoUTTO DA I 

ERMANNO DONATI ; 
: eLuioiCARPENTTERI : 
. IN COI>L-'OOU£IONE ITALO-FS1ANCES£ « 
; CON LA OAllVS FILM. e»tiOi : 
: 'rtCUNICOlOP.w T t C H N l C A M A * 

MOftULlEiMIIS 

cixiiuratfuriCA 

ARENE 
Aurora: La cortigiana di Babilo

nia. con R Montalban 
Iloccea: French can-can, con M. 

Felix 
Boston: Mare di sabbia, con John 

Gregson 
Castello: Passaporto per l'inferno 

con D. Dors 
Colombo: Riposo 
Columbus: Il vendicatore nero. 

con E. Flynn 
Corallo: Faccia d'angelo, con M. 

Rooney 
Delle Grazie: Riposo 
Ksedra: Stalingrado con J. Han-

sem 
Frlìx: Italia K. 2 
Giov. Trastevere : Nuvola nera. 

con B. Crawford 
Laurentina; Agguato nella giun

gla 
Liiorno: Quando gli angeli pian

gono 

Flora Lillo alle 19.15 
• Varanre al quartieri alt 

17: V* TV del ragazzi: e Lan
terna magica > racconti illu
strati per I pio piccini: Toni
no e l'armonica; Tommy, il 
leone: Gumby si diverte -
< XXII Festival Internaziona
le di Musica Contemporanea » 
dal Teatro "La Fenice" di Ve
nezia • Giuochi e favole per 
bambini - Testi di Luciano 
Folgore - Nell'intervallo tra 
la prima e seconda parte (ore 
13.?.0> Telegiornale (Edizione 
del pomeriggio). 

19 45- Vacanze al quartieri alti 
(Crcr.ac- televisiva In un at-

I E R I 

Finalmente , buona 
ult ima, la TV ci ha 
presentato lunedi se
ra un servizio sull'in
contro Eisenhower-
Krusciov: un primo 
tentativo di chiarire 
al telespettatori c o m e 
si è giunti ad un 
avvenimento ritenuto 
addirittura impensa
bile sino a pochi mes i 
or sono. 

D iamo atto alla TV 
di aver affrontato il 
problema. Né ci inte
ressa , adesso , e sami
nare nei particolari il 
lungo documentario , 
Indicare I residui ba-

Finalmente 
vosi dello - spirito 
della guerra fredda • 
e della • crociata -
che . qua e la, affio
ravano ancora. Ciò 
che conta è che final
mente si è preso atto 
che I grandi problemi 
che dilaniano il mon
do. vanno affrontati 
con trattat ive pacifi
che . Abbiamo potuto 
cosi avere dalla TV 
un • quadro » di c iò 
che e stata la guerra 
fredda c h e , seppure 
in gran parte v iz iato 
dal solito s erv i l i smo 
atlantico, ha però per
m e s s o a c ia scuno di 

noi di capire più chia
ramente che non c'è 
ormai nessuna alter» 
nativa possibi le alla 
p a c e e al la disten
s ione . 

Certo la TV non ha 
neppure tentato di 
sp iegare le ragioni 
più vere dell 'odierno 
incontro di Washi
ngton: il farlo avreb
be significato par lare 
del le continue inizia» 
Uve sov ie t iche , della 
crisi at lantica e del le 
s u e cause , del le posi
zioni inglesi contrap
poste • quel le del l 'as
s e Parig i -Bonn-Roma, 

del brusco risvegl io 
del l 'opinione pubblica 
a m e r i c a n a (e non solo 
a m e r i c a n a ) di fronte 
alta realtà di una 
Unione Soviet ica pa
tria del lo Sputnik ed 
ora del Lunik. Il far
lo avrebbe significato 
mos trare a tutti qua
le grave responsabi
lità gravi sugl i uomi
ni che dirigono la po
litica e s tera i tal iana, 
ultimi ed isolati c a m 
pioni de l la guerra 
fredda. Ma le v i v e 
Immagini del v ideo 
par lano s p e s s o da so 

le, e la veri tà si fa 
strada, inev i tabi lmen
te seppure • fat ica , 
nonostante I tentat ivi 
di • manipolarla ». 

(Nel la s t e s s a sera 
ta. ah imè , il te leg ior
nale cons i s teva in un 
lungo corteo di mini
stri e sot tosegretar i 
in giro per l 'Ital ia a 
premiar gente . Il so
lito documentar lo del 
reg ime . I n s o m m a . E ' 
dunque proprio Im
possibi le fare un pas
s o avanti s enza pre
cipitarsi subito a far
ne due indietro?) 

to di Daniele D'Anza - Per
sonaggi ed interpreti: (Ro
berto) Leonardo Cortese : 
(Thea) Flora Lillo: (Gianni) 
Alberto Bonucci: (Giosi) Ma
ria Grazia Francia; (Josephi
ne) Dina Sassoll: (Frederirh) 
Mario Scaccia . Regia di Da-

. niele D'Anza*. 
2030: Tic-tac - Segnale orario -

Telegiornale (Edizione della 
sera). 

20 50: Carosello. 
21: La svolta pericolosa (Una 

storia d'oggi in quattro pun
tate • Soggetto e sceneggia
tura di Gianni Bongioanni -
Prendono parte alla terza 
puntata: Sergio GirardL Ma
ria Monti. Tommaso Bucci, 
Luca LiguorL Andrea Borsa-
nl. Rita Quartiroli. Ruggero 
Bottoni e con la partecipazio. 
ne dei Militari della Guardia 
di Finanza . Regia di Gianni 
Bongioanni). 

21 4S: Il Ma-.tro di Cappella 
(Intermezzo giocoso di Dome
nico Clmarosa • Il Maestro di 
Cappella: Otello Borgonovo » 
Compagnia del Teatro Musi
cale della Villa Olmo di Co
mo . Scene e costumi di Pip
po Trivelli . R»>gla di Vladl 
Orengo - Produzione Laus 
Filmi. 

22 OS: I viaggi del Telegiornale: 
Argentina (Servizio di Aldo 
Assetta . Prima puntata). 

22..T5: Arti e scienze (Cronache 
di attualità - Realizzazione di 
Nino Musu). 

22 55: Telegiornale 
della notte) . 

(Edizione 
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OGGI il BARBERINI 
INIZIA LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 1959'60 

CON IL CAPOLAVORO DI DELANNOY 
Tj'tUmutx .. „_ „ 

GEORGES SIMEN0N |£S*J;Y)I°s£"^ì^£A.,..^.£ "l'Affaire Samt-Fiacre "" " •«-•«.«« 
dia loghi d i " «• r i * « i « f ('*»« M - K ^ 

MICHEL AUDIARD disegno* ~nTi**Oi0UfMaS C-tfTtt Pw*> 

IL P I L ' GRANDE n i T I T T I I MAIGRET 
SPETTACOLI ORE: 15..10 - 18.05 . 20.10 . 22.45 
Si consigl ia 11 pubblico di vedere il film dall'inizio 

Fino a nuovo avviso a mezzo stampa sono sospese tutte 
le tessere e bigl iett i omaggio 
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Lucciola: La pista del Toma-

hawatcks 
Nuovo: Eredità selvaggia 
Ottavilla: Riposo 
Paratia: La battaglia del V-l 
Pineta: Il ritorno di Joe Dakota 
Pio X: Alibi, con E. O. Uasse 
fintino: Rafllche di mitra, con H. 

Vidal 
Portueiise: I piloti dell'Inforno 
Puccini: I marciapiedi di New 

York, con B. Stanwych 
Regllla: Addio per sempre, con 

M. Del Frate 
8. Basilio: La curva del diavolo, 

con C. WHde 
S. Ippolito: Totò cerca moglie, 

con Toto 
Saverio: Riposo 
Sultano: La battaglia del Pacifico 
Taranto : La ragazza di piazza 

S. Pietro, con W. Chiari 
Tiziano: Amori e canzoni 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avila: riposo 
Bellarmino: riposo 
llellc Arti: riposo 
Chiesa Nuova: L'uomo del Colo

rado. con W. Holden 
Colombo: Riposo 
Columbus : 11 vendicatore nero, 

con E. Flynn 
Degli Sclplonl: riposo 
Del Fiorentini: riposo 
Della Valle: Quel povero diavolo 
Due Macelli: chiusura estiva 
Delle Grazie: riposo 
Euclide: EI Alamein 
Farnesina: riposo 
Giov. Trastevere : Nuvola nera, 

con B. Crawford 
Giiadalupc: Riposo 
Libia: Riposo 
Livorno: Quando gli angeli pian

gono 
Nomciitano: Cortina di Bpie. eon 

J. Ilayden 
Orione: li tunnel del terrore, con 

P. O'Brien 
Ottavilla: riposo 
Pax: Il mostro che sfìdft il mondo 
Pio X: Alibi, con E O. Hasse 
quiriti: Il bacio della morte, con 

V Maturo 
Radio: riposo 
Riposo: riposo 
Sala Eritrea: riposo 
Sala Piemonte: Un americano 

tranquillo, con J. Wayne 
Sala S. Spirito: riposo 
Sala Saturnino: riposo 
Sala Sessorlana: riposo 
Sala Traspontina: Il cerchio della 

vendetta, con R Scott 
Sala Vignoll: riposo 
Salerno: L'arpa birmana, eon R. 

Mikuni 
San Felice: L'uomo del Colorado, 

con \V. Holden 
Saverio: riposo 
Tiziano: Amori e canzoni 
S. Ippolito: Totò cerca moglie, 

con Totò 

CINEMA CHE PRATICHERAV-
N'O LA RIDUZIONE AGIS-ENAL.": 
Albambra. Africa. America. Bran
caccio. Bristol. Cristallo. Corallo. 
Delle Terrazze. Fiammetta. Faro. 
Massimo. Maestoso. Nia;ara. Ro
ma. Rialto. Sala Umberto. Bplcn-
did. Salerno, Tirreno. Tuseolo, 
ripiano. TEATRI: Chalet. Piran
dello. satiri. 

OGGI in Anteprima Nazionale 
ai Cinema 

RIV01I e 
QUIRINETTA 


