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LA DATA DELLA MANIFESTAZIONE FISSATA PER L' 11 OTTOBRE 

Una forte mobilitazione del Partito 
per la festa provinciale deH'"Unità„ 

Gli ostacoli delle autorità cittadine — Decisione entro la giornata di oggi 
Assemblea straordinaria dei dirigenti delle sezioni — Nuovi impegni di lavoro 

Dinanzi ad un'affollata riu
nione dei dirìgenti delle se
zioni di Roma, è stato comu
nicato ieri dalla Federazione 
comunista che la festa pro
vinciale dell'Unità dovrà aver 
luogo domenica 11 ottobre II 
ritardo è dovuto ai moltepli
ci ostacoli che le autorità cit
tadine hanno posto alla Fe
sta, ed alle lunghe trattative 
che parlamentari, consiglieri 
comunali e dirigenti politici 
hanno dovuto svolgere e tut
tora svolgono per superare le 
difficolta frapposte. Un ulte
riore ritardo nella decisione. 
in pratica, equivarrebbe ad 
un rifiuto delle autorità, dato 
l'approssimarsi della stagione 
fredda che non consentirebbe 
feste all'aperto 

Si attende tjuindi la deci
sione entro la giornata di og
gi. e non si comprende con 
quali motivi si potrebbe im
pedire che proprio nella Ca
pitale si svolga la festa del-
r i 'n i tà . che anche quest'anno 

si è tenuta in tutte le città di 
Italia, e che a Roma è una 
manifestazione che ha una 
grande tradizione di consen
so popolare. 

Le Sezioni, i compagni e 1 
cittadini di Roma e della pio-
vincia saranno tenut* al cor
rente tempestivamente di ogni 
nuovo sviluppo I dirigenti 
delle sezioni hanno deciso di 
riconvocarsi in assemblea 
straordinaria per prendere le 
decisioni del ea*o Nel frat
tempo, la fase conclusiva del 
• Mese della S tampa- si pre
senta densa di impegni, di 
ini7iati\e e di succedi nella 
diffusione e nella sottoscri
zione 

Nel eoi MI della riunione è1 

stato annunc «ito eh»* anche la 
«.ez'one di LVntoeellp ha rag
giunto il 100'« Numerosi sono 
stati gli impegni dei compa
gni. Monte Spaccato domeni
ca prossima diffonderà 200 
copie dellTnità, aumentando 
di 50 copte rispetto alle scor-

TRAGICA SCIAGURA STRADALI?: 

Un bimbo ucciso 
da un autocarro 
Stava giocando con un coetaneo che è stato lieve' 
mente ferito dall'automezzo - L'autista è fuggito 

Una mortale sciagura strada
li ii e verificata nel pomerig
gio di ieri a via di Casalberto-
ne In quei pressi due bambini. 
Knneo Antonacei e Giovanni 
Monterai, entrambi di quattro 
anni, stavano giocando, rincor
rendosi. quando e sopravvenuto 
un camion, targato VT 20358 
I/antista ha visto troppo tardi 
. due bambini che gli attraver-
-a\ano la strada, ed ha tentato 
d 3p01.it.aliente di evitarli, ster
zando bruscamente e frenando 
Ma uno dei due piccoli è stato 
raggiunto e schiacciato dalle pe
santi ruote del mezzo, mentre il 
secondo veniva solo urtato e 
proiettato a breve distanza II 
camion rimaneva bloccato. 
mentre l'autista si precipitava 
dalla cabuia di guida: sotto il 
mezzo giaceva il cornicino, or
mai p r u a di vita, del piccolo 
Antonacei 

Terrorizzato, il conducente si 
dava alla fuga, mentre ì pas
santi che avevano assistito al-
l'investimento cerca\ano di pre
dare soccorso ai due bambini 

nulla da fare' il piccolo Mon-
tensi. abitante come il suo 
amico al Borghetto Mal.tbarba 
veniva sollevato e con un'auto 
di paesaggio trasportato al Po
liclinico. assiemo ad un pas
sante che si era lievemente te
nto ad un p.ede nel soccor
rere i due b.imbuii, tale Miche.e 
Malora di 30 anni Al nosoco
mio il Montensi veniva giudi
cato guaribile in quattro giorni 

Sono m corso indagini p»-r 
identificare l'autista investitore 

Manifestazioni di Partito 
OGGI- Laurentina, ore '-0. 

conferenza sull'incontro Kru
sciov - Eisenhower con Diana 
Franceschi 

DOMANI: Testacelo, ore 20. 
conferenza sul tema: - Una 
nuova era per l'umanità - con 
il prof Sant.mgelo, San Lo
renzo, ore 17. festa dell'Unità 
*iei locali della sezione: Pruti-
Uoruo. ore 20.30. conferenza 
sull'incontro Krusciov - Eisen 

Per l'Antonacci non v'era più hovver con Anna Maria Cia> 

se settimane, e porterà l'obiet
tivo della ' sottoscrizione da 
60 000 a 90 000 lire: Trionfale 
si fr impegnata a raggiungere 
il cento per conto della ^ot-
toscuzione entro il 4 ottobre 
e a giungere al 110'; entro la 
domenica successiva. Italia e 
Portuense Villini raggiunge
ranno anch'esso il cento pei 
cento della sotto^enz'one en
tro domenic i piossinia Ti 
buttino IV. ohe già e al 100 , 
ha preso l'impegno di salire 
per t'H ottobre al 120'- , (' im-
pitelli d'f fonderà Unii copio 
dell'Unità e ItiO copte di •• Vie 
Nuovo- e s\ e .mpognata a 
raggiungerò per domenica il 
100 per ocn'o dell \ -otto<-ori-
7'one PrenosMno d'f fonder.i 
300 cop'e deUTni 'a f no ali i 
festa piovincialo Mun'e Ma
rio. che e già »! 100 -. rag
giungerà por il 4 ottobie il 
110 per cento della sottoser,-
zione e raddoppicià la d.ffu-
s'one dell'Unita portandola da 
100 a 200 copie 

A conclusione della riunio
ne. si è preso comune impe
gno di raggiungere i 22 mi
lioni per l'Unità (100^ del
l'obiettivo) entro domenica 4 
ottobre e di a r r v a r o ai 25 
milioni nei giorni successivi 
per la data della fosti pro
vinciale 

Lesecutrice e stata cht.inuf.i p!u 
v o l t i - a l l a r i b i l t . i il il f >'l" |>ub 
blu-»», nel liliale «' lii>' \ . p > e 
.>mtM«ci.itorv di Jiigosij\ i i. il M,. 
lustro di Bulgaria, il pn:ti.< -i-
gietario di U'unibasciata pil.i cu 
W'Ielgosz. il prof Ungaretti 11 
prof Montisi e numerose altro 
personalità della cultura 

Stasera a Campitelli 
il corso di studio 
per le compagne 

Avi a inizio oggi, alle oie 
17. alla se/tono Campitelli. In 
via dei GiubbotiaM. un coi so 
di studio pei le compagne, 
piinwisso dalla Commissione 
femminile Le lezioni volte
ranno sulla stoiia d'Italia e 
sulla stona del movimento o« 
pei aio e del Pai t i to 

Come testo di studio salan
do utilizzate le ultime due le
zioni del volume « La lotta 
delle classi nella storia d'Ita
lia • (Editon Rumiti), già 
pubblicate in dispense 

(^Piccola cronaca^) 
IL GIORNO 
— Oggi, martedì 29 sctlcmbrr 
(Ì72-SI3) Onomastico- Michele. 11 
solo soigè alle me 6.10 e tra
monta alle eie 13,7 Luna nuova 
il 2 ottobre 

BOLLETTINI 
— Meteorologico: I.o timporatu-
re di Ieri: minima 18. massima 28 
— Demografico: Nati maschi 4i>. 
femmine 4») Noli molti 1 Mor-
•i m.f-cbi 2*. (immiiiv P«. ilei 
Ultal» ,1 iwiuMi ili M'ite anni Ma
trimoni -II1 

ACCADEMIA SCHAROFF 
— Presso l'Accademia ili teatro, 
diretta da Pietro Schaioft e da 
Aldo Itendine. in \ in Paganini 7 
(tei 800 170). s(,ini apollo le 
isrn/iom ai eorsi di n cita/ione 
e di regia 

Corso per dirigenti 
del lavoro sociale 

Sono aperte le iscrizioni pei 
la ammissione al corso ti ioti. 
naie organizzato dalla Scuola 
nazionale per d r--zontì del la
voro sociale 

La scuola, che ha sede pres. 
so l'Istituto d- ps eolog.n del
l'Università di Roma e la cu 
gestione è affidata all'Ente na
zionale per la prevenzione de
gli infortuni (ENPI> ha carat. 
tere parauniversitario e svol. 
gè corsi teorici .temiti nelle 
ore pomeridiano, mtegn.ti da 
tirociniì ed esercitazioni pia 
tiene L'ENPl si i serva l'as
sunzione degli ali e\ i che con
seguiranno la mml'ore vota. 
Zionc- nell'esame di diploma 
al termine del triennio 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 
TEATRI 

MITI: Da giovedì 1 ottobre « Ca
ligola » ima novità del Premio 
Nobel Albert Camus Regia di 
Alberto Ruggiero 

DELLE FONTANE (Frascati) ' 
Alle 2l.:i0 « Nettunio maglio » 
Spettacolo, «nono. luce, acqua 

Uhi I E Ml'M-.: Compagnia di 
prega Franca Dominici • Mani 
Silettl' Imminenti» inizio «net 
tacoll 

ELISEO: Stagione Urica autunna
le. Alle 21: « La Traviata » 

FORO RUMANO (v de» Fori Im
perlali)' Alle ore 21.15 e 23' Ec
cezionali spettacoli di « Luci e 
suoni » Pri'iiot.iziorii Os.i-Clt 

MOVO CHU.ET: C la Franilo 
Castellani. Elvi Llssl ik con F 
Zontlllmi. S Ammirata. L Bu/.-
zanca Mercoledì eie 21.30 pri
ma di « Processo agli innocen
ti », di C Perron 

l'Ili WIIFI.l.O: Alle 21,:i0 «Una 
rosa por Patrizia », di lì O.ie-
t.ml Novità con Paola Barbara 
e Roberto Bruni Regia di Oner
imi Secondi» settimana ili re 
pliche 

QUIRINO- C ia Stabile del Teatro 
San Ferdinando di Napoli Ve
nerdì. ore 21.15. prima di « No 
turco napiilitino ». di E Scar
petta Regia di Eduardo De Fi
lippo 

S A L O N E DEI CAPOLAVORI 
(Museo delle Tenne) Dal 3 ot
tobre. alle 31: spettacolo clas
sico- « Il negromante ». di L 
Ariosto Con Lelio. Lupi. Bufi 
Laudi. Rertolotti. Pez/mga Re 
gl.i di Tito Ouerrini 

RITROVI 
Cinodromo n Ponte Marroni: ogni 

lunedi, mercoledì, venerdì alle 
ore 21 riunione corso levrieri 

PER PROTESTA CONTRO IL SINDACO 

La manifestazione 
di amicizia 

con la Polonia 
L'anmveisario della caduta ili 

Vats,,\ii c.>7 sttn-mhic l'Ji'»> »s 

stato i-ommenioi.tto in una m .-
nife stazione d'.imlcizi.i die li i 
.IMltO luogo ali •\*-OCI.l7l«»l'W «li 
fistici internai.onnle ieri «era 
Gli avvenimenti che pori.'irmi • 
alla crisi del settembu- 1139 !a 
erolla difesa della capitale pil
lai ci. la sua indomita lotta con
tro gli occupanti n.instl sono .sta
ti ricordati con cnmmo*s.i parola 
dal dr Francesco Fausto Nini h 
quale, rievocando anche i mimo-
rosi legami di amicizia, ulltaii'r-
M> la stona, tia l'Italia e la Po
lonia, ha auspicato la coni u»»<» e 
di un accorilo culturale, fri ! due 
Paesi 

L attrice Carla Bl77.ii ri ha 
t)Uimh letto con vi \o si i-.> ih 
partecip.i7ione alcune '.c'ter • »n '-
la Resistenza polacca ini un» sic -
fa di versi di Wladi«Ia\v Br -
nieu.sk/. il maggior poeta pelai -
ci vivente. Ira cui la lirici li-i 
lanetta ni enunci, che fu ..un tata 
su Varsavia insorta con g ì acni 

Una caldi od appassionai,, 'n-
lerpreta7ione chopiniana. cnvjt i 
alla giovane pianista Le icadia 
Ki'zuhek allieva di Benedetti M -
chelangeli, ha t luuso la serata 
Si no state eseguile Li /'o'm M 
lop Ó.'l). due imizurke (op -ti'. 
due studi (op 10). la famosa Ci-
diifu di Viirsiit-Ki le cui note so
lenni rintronarono nell'ultimr, tia-
smissione di Radio V.irsivi i 
mentre i nazisti facevano .; loio 
ingre.s.so nella città, e Top 2M 
e la -Sondili in si minore (op 53) 

L'Ordine invita tutti gli architetti 
a disertare il concorso per l'Argentina 

Singolare trovata d'una donna 
per liberarsi dell'uomo amato 

Ha denunziato alla polizia che in casa sua si trovava un ladro - Gli agenti 
hanno trovato invece soltanto l'ospite - La donna denunziata per simulazione 

Su una singolare storia sta 
ìndana-ido jl commissariato 
Montesacro. che l'altra sera era 
stato messo in allarme da una 
movane donna, piombata negli 
uffici del posto di polizia per 
denunziare la presenza di un 
ladro nella sua abitazione 

La donna è la 26enne Ros
sana Malici in Alezzetti. che 
vive, separata dal manto, in 
un appartamento di via Val 
Passina 23 La giovane, che 
appariva sconvolta, era entrata 
nel commissariato annunzian
do con tono angosciato che 
c'erano dei ladri in casa: - Ne 
ho visto uno. e me ne sono 
^cappata prima che mi scor
gesse Dovete arrestarlo' - Im
mediatamente una pattuglia di 
sacriti si precipitava, forniti 
delle chiavi di casa dalla don
na. che era rimasta nel com-
nussaria'o. in via Val Passi-
ria Aperto l 'appartamento gli 
. .:en:i. esterrefatti. trovavano 
fo!o tm dis'-nfo sisnore. che 
sorseggiava un bicchierino se

duto davanti alla televisione 
Che volete'" •• fa il signore 

senza scompur.-i, con spiccato 
accento stran.ero -Cerchiamo 
mi ladro — spiegano -ili agen
ti — E voi chi siete? - - Sono 
il fidanzato della padrona di 
casa - specifica il giovanotto 
Ma gli agenti non eh credono 
e lo portano al romm;?=anato 
- E* questo il ladro" - chiedo
no alla ragazza Questa arros
sisco. impallidisce, e finisce 
per ammet'ere che non = tra*-
ta di un ladro, bensì d» 1 MIO 
grande amore. l'austriaco 
Eduard Spyeke. di 23 anni. L» 
Alattei e lo Spjeke cono«c, ì-
tts-i a Vienna nella second, 
quindicina d: agosto. a \ e w i n 
immediatamente avviato un 
- m e n a g e - comune: andavano 
molto d'accordo, ed una sera 
arrivarono a meritarsi sii ono
ri delle cronache viennesi, per 
uno spettacolo d, -spoaìiare" 

io-- che la Matto! improvvisoj \ .me •• 
in un locale notturno, mentrelstr.a con 

era completamente ubriaca 
Intervennero gli agenti, ma m 
difesa della ragazza italiana si 
parò Io Spyeke. che impegnò — 
e da pensare che fosse ubria
co ijurnto la .sua partner — 
una violenta colIuMazione ter
minata per lui al carcere di 
Vienna, da dove e Uscito mer
ce il pagamento di ima eaii-
z.one di cinquemila t-ceìh'ii La 
diruta, a sua votta. von-ic tri-
sport ita all'ospedale p>u'hiatr.-
co. per smaltirvi la sbronza 
Dopodiché i due colombelli so 
no volati frio a Roin i Dopo 
qualche "enipo. pero ì so'd 
dolio Spyeke sono terminati 
\ questo punto la Mattei ha 
•in s-o a: atto la sua eoninie-
ri .i sfi-o-rif, !a pol-zia. per ' b i -
r . / / i r - ilei reo n",t j m p.ir'-
-.t r Iivemi'o troppo ìneom-
br., .'e or . dio ha termin.i'o -. 
.so.l C'o'iiu .quo l.i (iiin- i e 
sta'a t-, " i ••• arrer-'o per «:-
mulazio"o d m t o ed il c.o-

i spi dito - i A»-
. >z. o di \ is 

La decisione motivata da una brutale risposta di Cioccetti ad 
alcune osservazioni mosse al bando per il restauro del teatro 

Con ii'n lettola mei uzzata 
a tutti Uh ìscn'ti . l'Ordine do
gli architetti di Roma e del 
La/io ha invitato ì p iopn ade
renti a -ioli partecipare al con
corso n.'i/ion.ile por il proj;ot 
to di tosiamo e di amiliodel-
t'aiiioiito del Teatiii Argentina 
bandito dal Connine di Roma 

« Di fronte al tenore od alla 
forma della risposta de! Sin
daco eh Itomi, si ritiene do
vetesi» invitare tutti «ili i scn'-
ti .ni astenersi dal p irtecipare 
il concorso — è scritto testual
mente nella lettera — per pro-
•estare contro lo sprezzante 
at'ejmamento assunto dal Sin
daco nei confronti dell i cate-
sioria e a non issoci.ire le pro
prie responsabilità a tuielle del 
Comune di Roma, ri fiutando 
eventuali inviti a far parte 
della Commissione giudicatri
ce del concorso 

- L'Ordine, da parte sua 
non mancherà di svolsero oum 
ulteriore azione per impedire 
che i rapporti tra Enti e prò 
fessiomsti possano essere in
fluenzati dal .aravo procedente 
cos'ituito dal bando di cut 
tr.itta.si e dagli argomenti ad
dotti d il Sindaco» 

L'ordine desìi architetti ave
va indirizzato una lettera al 
sindaco Cioccetti con la quale 
.•loirivpriiiiere il proprio com
piacimento per il progetto di 
sistemazione del Teatro Arncn-
'ina. avanzava delle osserva
zioni sul bando di concorso 
Si osservava, m particolare. 
che l'art 4 del bando non spe
cificava. nel numero e nelle 
qualifiche. la composizione 
(lolla commissione giudicatrice. 
che i paragrafi 2 e 3 dell'ar-
t-eolo 5 orano in- p ili-se con
trasto con i dir tti dell i pro
prie'. i inìeiettua'ie. specie per 
quanto previsto circa la pos
sibilità di u:il'77.ire '•! p irte 
o di modificare ì progetti pre
mia'.. e cioè un'opera d'in
degno 

Attivo dei comunisti 
dell'ATAC 

Domani, alle nrc 18 to. pro*-
»o la sezioni* I*. S. Giovanni 
(via I-a iìprzla 791. avrà lin>-
CO In riunionr drll'attlvo rlcl 
roniwnisfi dell'%T\f. a cui 
•trillinoli partecipare I rom
pagli! tiri riunitali di rrllula, 
delle ce lì r del ('limitato 
slndaral»-

II riimpa*~ni> l.uri.-iim \ r n -
inr» trrra la rrlM7Ìnrtr s»il-
l'n d e - « Il piano di riurdi-
n.iinrntn arirndalr » l'artr-
riprr.i II mitip Milo (•imiti 

11 eoiisijilio dell'Ordì: e. nel 
rilevale che la loiinul i/ione 
degli articoli citati non forniva 
le dovute garanzie ai piofor-
sionisti concorienti pregava il 
-•ndaco di adott.ue tempestivi 
provvedimenti pei enit'iidare il 
b indo di concili so 

Tale lettera veniva inviata al 
sindaco in data ÌK luglio In 
data 12 settembre il sindaco 
ii>ponde\a con una lettera 
sprezzante. icspingendo in 
blocco le o-seiv iziom dellOr-
d ne degli architetti e affer
mando. tra l'altro, che - . . . l a 
paiteoipaziono il Concorso na
zionale e del tutto libera, e co
loro ì quali non ritenessero di 
dover cedere i loro diritti sul
l'opera por il e i-o vo-iisco pte-
rm.it i o che non volessero ri
nunziato alla eventuale dire
zione dei lavori, potranno .aste
nersi dal concoirere • 

La sprezzante lettera di 
Cioccetti ha provocito la rea
zione dell'Ordini" degli archi-
•etti 

G CONVOCAZIONI 3 
Partito 

(MICI 
<•!< -'0 C D l'rusli-vcri-

Alilo Giunti 
Monte Verde Vecchio, ore 20. 

comitato diletti lo con K'nzo Mo
llica 

Prilli,nalle. t>ri l'i), attivo imi 
Oli Ilo Naiiiuw/1 

San lliisillo, oie 'Jl'. tornitalo 
direttivo con (Infilili 

Caniplti'lll. ote ^0. C D 
rOMITXTO DIIIETTIVO . Gio

vedì 1 iiffiihie, alle un' 0. 0 eoli. 
voenfo in «-l'ilo il ('oniitnto illn't-
livo ilell.i Keilor.izioiH' 

PANK'ITIKKI — Assi-mhlc.l del 
paiiettieii coiiiunKti giovili! lille 
ori- l!t nei locali della Federa/io
ne (Pia//.i S Andrea della Val
le n .1) 

Oi;iii sc/iuiic che liilend.i or-
«aiil//.in- ciilli-IIIiI di compagni 
per assistere nuli spettacoli del 
circo di Mosca, si rivolga nll'iis 
soci.tzhnie Italla-llrss, por Infor 
ninrtiinl i-d «cciirill. 

CINO MIELI 
Via Agostino Depretis, 85 

DOPO 30 ANNI DI ATTIVITÀ' COMMERCIALE 

PER CESSAZIONE DI ESERCIZIO 

DA OGGI 
offre alla Sua Spettabile Clientela una 

SVENDI» STRAORDINARIA 
A PREZZI ECCEZIONALI 

di TESSUTI - CONFEZIONI - IMPERMEABILI per 

UOMO - DONNA e RAGAZZI 

DELLE PIÙ' GRANDI CASE 
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R A D I O 

TELEVISIONE a i?ja®©saim!ÈaMì ®a @©©a 
R A D I O 

PROGR\MM.\ NAZIONALE 
635; Previsioni del tempo per t 
pescatori; 7; Giornale radio -
Musiche del mattino: 8: Gior
nale radio - R.i«e|fna della . _ . » . - « « « , — . , n̂ 
stampa Italiana: 3 45. La comu- *»™ T o 5 , a V - f n : J O o T ' ' S t i ^ a „ ^ - * " " 
nità umana: i l : La ro«a tra 1 Radiosera: 20^0 Pa?*o ridotti^ Son-t 
rovi; 11 45- Musica da camera; V m 0 'J1 JPa**\T°„ «mproyvi«a: 
12 10: Canzoni gaie. 12^5: Ca- Armando TrovajoH. 21- Lami -
• — • - - — * - - • re è una canznnc. 22 Te!e«co-lendano. 12J0. Album musica 
le. 12 55: 1. 2. 3 .. via: 13: Gior
nale radio; 1355: Teatro d'Ope
ra: H: Giornale radio: M 15: 
Arti plastiche e figurative -
Cronache mu«icali. 14J0 Tra-
5mi«ioni regionali. Ifi 15 Pre-
visi-ini del tempo per I pecca
tori: 16.30. Ai vostri ordini. l< 
Giornale radio - Luciano Zuc
cheri e la ma chitarra, i l 15"-
Varietà musicale. 18: Concerto 
diretto da Milton Forstat con 
la partecipazione del pianista 
Sergio Scopelliti - Nell'inter
vallo: Università internaziona
le Guglielmo Marconi; 19 45 La 
voce dei lavoratori: 20. Can
zoni di tutti i mari, 20.30 Gior
nale radio: 21: Passo ridotti»-
timo - t Sette grida «ul mare » 
(Tre atti di Alessandro Cafo
na): 23: Canzoni d'autunno -
Orchestra diretta da W. Mal-
goni. 23 15. Giornale radio -
Musica da ballo. 24: Ultime no
tizie 

SECONDO PROGRAMMA 
9 Capolinea. 10 Disco vt-rde. 
1210 TrafmUfioni regionali; 
13 Ritmo d'oggi. 13.30: Gior
nale radio: 14- Lui. lei e l'al
tro (Teatrino): 14.3©: Giornale 
radio. 14 40* Trasmissioni re-
gion.111 - Schermi e ribalte: 15: 
Panoramiche musicali: 15 30: 
Giornale radio. 16: Terza pagi
na. 17: Nozze d'argento con la 

canzone; 17 45: Strumenti in 

armonia. 13: Giornate radio - naie agli Osservatori g<r.n.sirt -
Baliste con noi. IP Canzoni L arte militare dalla rivoluzio-
dl oggi (Cantano: Betty Curtis. ne francese ai giorni rostri 
Ruggero Cori. Guido Guarnera. 19.30 Gli intellettuali rusci e 
Gino Lattila. Corrado Lojacono. l'utopia a cura di Silvio B«-r-
Elio Mauro. Wera Nepy. Bruno n.trdini. 20. L'inrt.calore econo-
Pallesl. Vittorio Paltonieri. Ar- miro 20)5- Correrlo di < xrm 

sera (L. v. Beethoven 1770-1P27 
a n 10 In sol maggiore 

i r> ^ per violino e riarofntt»- • 
M Rjvel 1875.1^7- IntrcKlunr»-
ne e Allegro fn t arpa, flauto. 
clarinetto e <}u»rt«Mto d'archi 
21 II Giornale riti Terzo 21 20 
Stagione lirica doll.i R^di^teie-
\i<e>ne Italiana (D..1 Teatro di 
Cort«- del P-.la?zo Rep.V di Na
poli- « La mohnara » o<«ia L"a-
mi.fc c<"ntra«tatoi 

pio. 22-TO: Ultime notizie 
Tempo di ì»rt 23 Siparietto -
Allegretto 

TERZO PROGRAMMA 
1<» Comunicazione della Com
missione Italiana per la Crc-
perazione Geon«Ica Internszio. 

T E L E V I S I O N E 
11-11 50 Per la <ola zona di To. 19 45: Cacciatori di Immacini a 

lino In occasione del IX Sa- cura di ì>« rgio Bertino con la 
Innr Inlrniazlonale della Tee- collaborazione di Cu) Col^s 
nlca: Pr»sramma cfnemato- 20- I e donne I eaialirr. 1'armr. 
Rraflro sii amori (Poiml cavallete-

17-18- La TV del radazzi' «Te- schi dal Quattrocento al Sti
le «port » - « Storia dei fra- cento ecciti <•' commentati da 
«porti» documentano dell'En- Luigi Pienitelli - Dizione di 

Mie 21 Lauro Gazzolo nell'atto 
unico * Gelosia * 

ciclopedia Britannica 
l?-TO Trlrglornate. 
la 45 Setrnra e fantasia: * Il 

«nino cristallizzato » raccon
to «omaggiato 

I? IO liwrnfurr di capolavori: 
«Il Lsrroontc» a cura di 
Emilio Garroni e Alfr< do Di 
L.iura. 

I E R I Le raccoglitrici cV ulivo 
• Cine . selezione », 

la rubrica che la Tv 
mette in onda in col
laborazione con alcu
ni cinegiornali d'at
tualità, finge di sce
gliere I documentari 
da presentare setti
manalmente in base 
alle richieste del pub
blico. Un modo come 
un altro per tentare 
di stabilire un contat
to con |o spettatore. 
Ma cosi ovvie, insul
se, goffe, sono le ri
sposte alle • lettere 
dei telespettatori » che 
proprio non possiamo 
consigliare a nessuno 

di rivolgersi a « Cine-
selezione » per avere 
una risposta appena 
appena decente ad un 
qualsiasi quesito. Un 
esempio? Ieri sera 
uno dei quesiti era il 
seguente: come vivo
no le raccoglitrici di 
ulivo? Ed ecco la in
credibile risposta di 
• Cine-selezione •: le 
raccoglitrici d'ulivo 
vivono benissimo, dia
mine. Non è forse ve
ro che il lavora al
l'aria aperta è sano? 

Bene, le raccogli
trici d'ulivo lavorano 
tutto il giorno all'aria 

aperta e quindi il loro 
lavoro è • sano ». In 
quanto al vitto nessu
no vive meglio delle 
raccoglitrici d'ulivo... 
Figuratevi — legge 
con candida voce la 
annunciatrice (e re
dattrice) della rubri
ca — che esse a mez
zodì interrompono il 
lavoro, pigliano una 
manciata d'olive e le 
fanno cuocere con 
acqua e sale... Un 
pranzo ottimo, sano, 
gustoso, addirittura 
raffinato... 

Le rapide sequenze 
di • Cine-selezione » 

alle quali abbiamo 
fatto cenno, ci ripor
tano col pensiero alle 
inchieste sulla « don
na che lavora • di 
Zarterin. Con ben al
tra serietà la Tv ha 
affrontato in quell'oc
casione la stessa que
stione, non dimenti
cando che il lavoro 
all'aria aperta delle 
raccoglitrici d'ulivo è 
cosi poco « sano • da 
provocare specifiche 
malattie professionali 
(riconosciute c o m e 
tali), quali — per 
esempio — l'artrite 

deformante, c h e le 
condizioni di vita di 
queste lavoratrici per 
quanto concerne sala
rio, vitto, assistenza, 
sono assolutamente al 
di sotto del mimmo 
necessario per vive
re... Ma l'inchiesta di 
Zatterin fu per |a Tv 
un fatto • ecceziona
le •, un • incidente • 
da liquidare, da di
menticare subito. 

Alla verità, la Tv 
preferisce II falso 
« folklore >, l'inganne
vole • colore » della 
cartolina illustrata. 

Carlo d Angelo) 
20.'<O Tic-tac - Segnale orario -

Telegiornale. 
20 50- Carolilo. 
21- • Gelosia • atto unico di 

Vittorio Brignoli . IVr«onag-
gì ed Interpreti- (Donata Rol
li) L.iura C,irli. (Silvio S m -
gi) Lauro Gazzolo. (Suor Cr
ol la) Giovanna Galletti (Il 
Direttore di Villa Olmo) Man-
lin Bu«<ni - Ri-gta di Enrico 
Coir «imo — L.i vicenda «ì 
5volge a Villa Olmo, una ca-
«a di riposo per attori, il 
verde degli alberi che cir-
n.ral ino il l> ll'i-difleto e la 
quiete clic lo protegge sono 
e erto sinonimo eli riposo per 
qualcun'», mentre per qual-
«he altro, ancora violente
mente legato ad una vita tu
multuosa e rutilante. p<.<=sono 
«embrare qua«i un'offesa a 
tanti ricordi pieni di favino 
T.ile #• il caso di Silvio Sangi. 
già attore t brillinfe * e*ti 
acerrimo nemico. adê >«o co
me in gioventù, dell'ordine e 
«Iella regola Oggi poi il vec-
< hio Silvio * particolarmente 
e-ccifato. <i sentirebbe dispo
sto a qualsiasi impresa, oggi 
che diviene, come lui. ospite 
di Villa Olmo Donata Rolli. 
un tempo acclamata prima 
donna, «uà vecchia Camma. 

21 45: Cinelandia. 
22 15 Ritmi d'oggi. 
22 45. Telegiornale. 

i »>^»>• « « < » > « » » « » « « « » « > » » « < « » » » > » » » » > » » • » » « » » » » > » > * i ^ % » » » » » > n 

CINEMA-VARIETÀ1 

Villanilir.i: Domino Kid e riv 
VII ieri : Moti\o in m.iseher.i e ri

vista Regnili 
\nibrn-Jo\liielll: La vendetta del 

dr K e rivinta 
1*. lucilie: L'uomo che era solo, 

con W Iloldeu e rivista 
Volturno: Domino Kul e rivista 

Adami 

PRIME VISIONI . 

Adrian»: Un dollaro di onore. 
con J. Wayno (allo 15-17.20-20-
22 45) 

\tiierlra: Un dollaro eli onore. 
con J W.IJ ne (,ip alle 15 
ult £2,45) 

Arrlilnteile: Esterlna, con C Gra
vina (alle 16,15-18-20.05-22.40) 

Areiih.ilriio' Chiusura estiva 
Ariston: Innamorati in blue-jeans 
A\rnllno: Entennsi. con C Gravi

na (alle Iti-ia.tO L>0.15-22,40) 
llarlierlnl: Malgret e il caso Saint 

Fiacre, con J Gnbln (alle 15,30-
18 03-20,10-22 i.i> 

Capititi: La signora non fi da 
(squartare cm\ Terrv-Thomas 
(ap alle 15.10. Ult 22.45) 

Caiiraiilca: Lo scorticatore, con 
( .lurgeni 

Capruiilrlii'tta: Teste calde 
Cola di Hicn/o: Nuda fra le tigri 

con W Hlrgel 
t'urso: La cento chilometri, con 

M Cirottl (alle 16.45-18.40-
20.40-22.45) 

Curopu: Il moralista, con A Sordi 
(Alle 15-lii. 10-1» :i0-20.:)0-22,4i) 

rianima: I.o -specchio della vita, 
con L Tuinei (alle 16.30-10 15-
22.40) 

Klnnimotta: Too Many CrooUs 
(5,;t0-7.45-l0 1' M ) 

Galleria: Nella città la notte 
Reotta 

linuerliile: CliliiFuni estiva 
Maestoso: Lo Beortlcatore. con C 

Jurgcni (ap alle 15, tilt 22.45) 
Metro DrUe-tn: Al Cnponc. con 

Roti Stelger Inlle l<).15-22 30) 
Metropolitan: Vacanze d'inverno. 

con A Souli (alle 15,30-17.50-
20.05-22 40) 

Mignon: Innamorali In blue-jeans 
con M Hunt (np. alle 16.15. ult 
22.30) 

Moderno: 11 « Gorilla » vi saluta 
cordialmente, con B Darvi 

Moderno Stiletta: Teste calde 
New York: Un doli no di onore. 

con J Wavne 
l'ardili: Salvate la feria (ap alle 

111.'10. ult 22,45) 
IMrls: Nella citta la notte scotta 

(ap alle 15. ult 22 11) 
l'Iaza: Julle. con V Petit 
Quattro Fontane: I 400 colpi, con 

Jean Pierre Leaiul (alle 15.30-
ltU5-20.30-22.45) 

Qulrliietiu: L'uomo che capiva le 
donne, con L Carmi (alle lfi.30-
18.15-20.23-22.50) 

Rivoli: L'uomo che capiva le don. 
ne. con L Caron (alle itì.no -
18 15-20 2i-2'J 50) 

ll«\> : Nella littn la notte BLOÌLI 
( die l(t30-in H-20 IV22.MD 

Salone Margherita : l'sie uiallst.i 
per pignora, con Fernando! 

Smeraldo: Teste calde 
Splendore- Allenti alle vedove. 

con D 1) iv 

CIRCO DI MOSCA 
Per IMI; In ni lei niello la 

PIUMA 
RAPPHFSKNTA/.IONE e 

RINVIATA 
A DOMANI 30 

I,a validità eh tutti i bigliet
ti venduti e anioni.itici-
niente spostata eh un giorno 

Siiprrctni'iiiii: Al Capone, con Rei! 
Stelger (ap alle 14 50. ult 22.15) 

Trevi: F.etcrina. con C Gravimi 
(ap alle 15,30, ult 22,15) 

Vigna Clara: L'amia del delitto 
(ap alle 10.30) 

SECONDE VISIONI 

Africa: I tic »i-ciifl). con George 
Montgoinei v 

Aironi-: La diabolica Invenzione 
Alce: La S.m-i «lei Korsyllie, con 

G G.iison 
Movono: Gli evasi dal terrore. 

con R Lgan 
Ambasciatori: Policarpo, ufficialo 

di scrittura, con R H.iwel 
Appio: Occhio alla palla, con J 

Levi is 
Ariel: Robot ea. la prima moglie. 

con L Olivier 
\rlrcclilno: Gigi, con L. Caron 
Vsturlii: Stalingiado 
Vsfr.i: Testimone oculare, con E 

O'H rieri 
\tluiito: Paracadutili! d'assalto 
\tl.intic: Il sepolcio Indiano, con 

D Paget 
Mirro: (.Qualcuno verrà con Frank 

Sinai ra 
Misimia: Verdi dimore, con A 

He pliuru 
Mima: Arrivano i dollari, con A 

Sordi 
llaldiiiii.i : Imminente Inaugura 

zlone 
llrlslto: Le donne sono deboli. 

con J Sa-..sa rei 
Uomini: Policarpo ufficiale di 

scrittura con R Rnicol 
Itologna: Gli ovat-i dal terrore 

con R Lg.m 
Uraiirarclo: Oiiliio alla pilla, con 

J Lt wi.s 
llr.isil- I i so. rilfa. <on T Pica 
Hrislnl- Duello a Duratigli 
Hrii.wlwav : Pane amoie e Anda

lusi i. eoli C Sevill i 
('.intornia • Usi cu/ione al tra

monto 
("lm-sl.tr: I. i casa «ul fiume 
Drllr Maschere: Chiusura estiva 
llrllr 1rrr.i7/r: VIÌ.Ì storia del 

W. st 
Orile Vittorie; Polir irpo utllcl.ilr 

di «cattura, con II Rasce! 
Uri Vascello: Selvaggio WesL con 

\V Mature 
Diana I* iss iporfo p< r l'inferno 

«<«n D D'is 
1 «fon IP llvvvood o morte, con J 

Lewis 
l.sprro 1 e.idi tti della III Briga-

Li. < cu J IVn K. 
Kxcrlsior: lìtì^ storia elei West. 
togtiaiiii- Il «ergente di legno. 

eoli J Lewis 
t;arbalrlla: Passaporto por l'in

f imo. « on D I>ors 
O.irdrnrlnr: Gigi, «-on L Caron 
Cltilin Trsarr Stella solitari.i 
r;»ildrn: Policarpo ufficiale di 

scrittura, con R Ra«cel 
Imitino: Ve-rdi «limore. con Au-

dr< v Ilephurn 
Italia: St ilingr .do. con J flan«em 
I » Fenice: M FI polcro indiano 
viondial: Gigi con L Caron 
Nuovo: Stivaggio West, con V 

M itur. 

GUIDA DEGÙ SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
(••••) ottimo • (•••! buono 
(*•) discreto • (•) gradevole 

CINEMA 

« Un dolliiro di onore » <*) 
.ili" \driaiii>, \meru i, New 
York 

-. KvferiHii - I*) all'Archime
de, Aventino. Trevi 

« Mtitpret e il CIMO Saint-Fia
cre • (•> al Barberini 

- i l tiiornUxtu - (•*) ali Eu-
rop i 

* Al Capone - (•) al Mctro-
drive-in. Superelnf-nia 

« / 400 eo/pi - (•*) al Quat-
Ho Fontane 

- Polieitrpii - t*> all'\mb ì-
s< j don. Hernint. Delle Vit
time. Gokten, Hit7 

- l a i aia sul /lume - <*> al 
t'itHf lar 

- Ku iii i |) i i di n u l l e » i *) al 
P . i l e n l l l l l l Q l l i l i n a l e 

• / ni isferi i iMi •> ( • ) al V e n 
t u n o \ p r i l e 

- 1 il IOHIJIONIU » f**i al M . I P -
S l l l l l » 

- (/n poito al <i)!e » (••) al*> 
l Odeon 

- / e 'nimere di re Sulouioiie» 
( •) al l'Ialino 

. 1/r» euFidiimiiifii n morie e 
rii(;«llo . (»*••> al Silver-
Cine 

-• l'Itilo. Pippo e Paperino » 
l*> a! liiM-olo 

Ollmplro: Il M rgt nte di li gno. 
con J Levvii 

Palovtrlna: Europa eli notte 
«{iilriiiale: Euiopa eli notte 
flo\: Io ti salvoiò, con lllgtld 

Uergnian 
lllalto- Pietà pei i giusti con K 

Douglas 
11117: Policarpo, ulnolalc di scrit

tura. con U II >«col 
Sin olii: Gigi con L Carmi 
Splendili: Gli evasi d il terrore. 

con R Egan 
Sfadliini: L'ottavi meraviglia del 

mondo 
Tirreno: Il setificio della rapina. 

con A Murphy 
Trieste: La vendetta del dr K 
Ulisse: Il veiulliatore. ceni Rossa

na Schiattino 
Ventuno Aprile: I Mlsterlani 
Verb.uui: La figlia del dr Jokyll, 

con J Agar 
Vittoria: Stalingrado, con J. H.in-

seni 

TERZE VISIONI 

Ulrl.iclne: La soglia dell'inferno, 
con W Corey 

MI».»: Tarzan e lo stregone, con 
G Scott 

Milene: La lunga attesa 
\pollo: Stella solitaria 
A(|ul!n: Chiusura estiva 
\remila: T-Men contro I fuori

legge e II gran Coniorra 
Migtistus: La legge, con Gina 

Lollobriglda 
\urello: Riposo 
Mirerà: Cenerentol i, di Walt Di

sney 
\vorio; La cniKiuist.i del West. 

con G Cooper 
lloifo: Gli assassini vanno all'in

foino. con M Vl.idv 
Hiisloii: La stirpe dei vampiri 
Cassio: Otto uomini di ferro, con 

J Kilcy 
Castello: L'amore nasce a Roma 
Centrale: Il balio asciutto, con J 

Levv is 
Claudio (Ostia Antica): Il vlllng-

IO dell'uomo bianco, con John gin il 
Hall 

('Iodio: Pane amore e Andalusia 
con C. Sevilla 

Colonna: Lo sperone insanguinato 
con R T.ijlor 

Colossro: Perry, di Walt Disney 
Corallo: Drango. eon J Clianelìer 
Cristallo: Valeria ragazza poco 

seria 
Del Piccoli: riposo 
Delle Mimose: Kamikaze torpe

dini umane 

OGGI un film sensazione 

ai Cinema 

P A R I S 
G A L L E R I A 

R O X Y 
UN FILIVI DI 

JULES DASSini 

NEILA CITTA" 
IA MOTTE 
SCOTTA 

WCHARD GENE 

WlDMARK-TIERNEi 

Diamante: Come Eva... più d! Eva 
con J. Collins 

Dorla: L'amante di Jan il ban
dito 

Due Allori: Lo sparviero del mare 
Edelweiss: La rivolta dei cow boy 
Esprrla: 11 sergente York, con G 

Cooper 
Farnese: Le tigri della Birmania, 

eon D Morgan 
Faro: Prepotenti pia di prima. 

con A Fabrizi 
Hollywood: Il terrore del barbari 
Impero: Quadrato della violenza 
Iris: Le ali delle aquile, con John 

Wayne 
Jonln: Allarme a Scotland Yard, 

eon D Shaw 
(.codile: Infamia sul mare 
Marconi: Carovana d'eroi 
Masilmo: La fempegt?, con Van 

Ileflln e S Mangano 
Mazzini: Birra ghiacciata ad A-

lesaandria, con J. Milla 
Nlagara: 11 figlio di Tarzan 
S'ovorine: La carica dei 4000, con 

li Johnson 
Odeon: Un posto al sole, con M 

Ciilt 
Olimpia: Apache Territory 
Oriente: Callaghan chiama Inter

poni . con T Wnght 
Ottaviano: La leggenda dell'ar

ciere di fuoco eon V Mayo 
Palazzo; Pescatore "e Posfllipo, 

con G Rondinella 
Planetario; L'isola nel sole, con 

3 Mason 
l'Ialino: Le miniere di re Salo

mone. eon S Granger 
Prenoste: Sabbie rosse, con Kirk 

Douglas 
Prima Porta: L'ultima riva, con 

R Mill ini! 
Puccini: il re della prateria, con 

R Egan 
Itogillii: L'ultimo nonio da impic

care, eon E Javson 
Roma: 1 tigli del'deserto 
(titillilo: Chiusura estiva 
Sala Umberto : Doppio gioco 

(Crlss-Cross), con Y De Cari» 
Silver Cine : Un condannato a 

morte ò fuggito 
.Sultano: Il sergente York, con G 

Cooper 
Tevere: Riposo 
Trlanon: Squadra narcotici, con 

J Blair 
Tuscolo- Plnto, Pippo e Paperino 

alla riscossa 

ARENE 
Bustini- Li stirpe dei vampiri 
Castello: L'amore nasce a Roma 
Columbus: Riposo 
Corallo: Drango, eon J Chandler 
Esedra: Il « Gorilla s vi saluta 

cordlilmenfe 
Feliv: Contrabbando sul Mediter

raneo. eon R Tavlor 
Giov. Trastevere: Riposo 
Laurentina: Frankenstein 1970 
Livorno: Riposo 
Lucciola: Venezia, la luna e tu, 

con M Allasio 
Pio X: Ripeso 
Portuense : Occhio per occhio, 

con J Lewis 
Regllla: L'ultimo uomo da impic

care. con E Javson 
S. Ippolito: Riposo 
Saverlo: L'ultima conquista 
.Sultano: Il sergente York, con 

G Cooper 
Trastevere: Riposo 

OGGI validità ENAL 
al CORSO CINEMA 

Per II film 

LA CENTO CHILOMETRI 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avila: Riposo 
Ilrltarmlno: Riposo 
Hello Arti: Riposo 
Chiesa Nuova-, Riposo 
Colombo: La bocca che sognava, 

con M Schei! 
Columbus: Riposo 
Crlsogono: Riposo 
Drgll Sclploni: Riposo 
Del Fiorentini: Riposo 
licita Valle: Riposo 
Otte Macelli: Riposo 
Delle Grazie: La figlia del capo 

indiano 
Euclide: Riposo 
Farnesina: Riposo 
Glov. Trastevere: Riposo 
Ottadatupr: Il mostro che «fidò 

il mondo 
Livorno: Riposo 
Nomrntano: Riposo 
Orione: Riposo 
Ottavilla: Riposo 
Pio X: Riposo 
««titriti: Riposo 
Radio: Cuore 
Riposo: Petrolio rosso, eon Joel 

M. Crea 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala S. Spirita: Riposo 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
Saverlo: L'ultima conquista 
S. Ippolito: Riposo 
Sorgente: Normandle 
Tiziano: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Vlrfus: Riposo 

C I IV F. M A CHE PRATICANO 
OGGI LA RIUUZ. AG1S-ENAL : 
Airone, Avana. Aureo. Altieri, 
Atlante. Astoria. Arenula. Ariel. 
Astra. Augusti». Atlantic. Bran
caccio, Bristol, Boston. Broad» 
u à ) . llrlslto. Castello. California. 
Colonna. Corso, Clodlo. Cristallo, 
Del Vascello. Dorla, Due Allori. 
Eden. Elvio. Esperia. Espero. G«r-
batrlla. Gotdrnclne. Gardencine, 
Giulio Cesare. Hollywood. Impe
ro. Indiino. Iris, La Fenice. Mas
simo, Mazzini. Mignon. Manzoni. 
Mundial. New York. Nuovo, Olim
pia. Ottaviano. Palrstrina. Plaza. 
Puccini, Palazzo. Rex. ftoxy. Ro
ma. stadfum. Sala Umberto. Sa
lone Margherita. Tuscolo. d i s s e , 
Vittoria. TEATRI: Chalet. Plran-

IN 10 GIORNI IL LAVORO 
IN 10 MESI IL 
P A G A M E N T O 

TENDAGGI 
completi meni lo opera 
Tutti I laTorl di tappezze
ria. Servizio lavaggio tonde 

DITTA V. GENTILI 
TeU 689.517 . Via Uffici 
del Vicario n. 34 - Roma 

al BARBERINI 
MA% più rcweiife, brillante indagine 

! tiri famoso Vomminiiario ! 

Moigret ed il coso Saint-Fiacre 

1° Premio assoluto « PALMA D'ORO » 
al Festival dì CANNES 

NEGRO 

I 
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